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1. PREMESSA 

Questa è la seconda volta che la European Society of Cardiology (ESC) e la European 

Association for the Study of Diabetes (EASD) uniscono  i propri sforzi al fine di 

redigere linee-guida sulla gestione del diabete mellito (DM) e le patologie 

cardiovascolari (CVD), scritte per assistere il medico e gli altri operatori sanitari 

nell’intraprendere decisioni “evidence-based”. La crescente consapevolezza della 

stretta relazione biologica tra il DM e le CVD ha giustamente indotto queste due 

importanti Associazioni a collaborare per generare linee-guida attinenti agli interessi 

comuni, la prima stesura essendo stata pubblicata nel 2007. Alcuni asseriscono che 

siano state elaborate troppe linee-guida, ma in questo campo fiorente 5 anni è un 

tempo sufficiente per lo sviluppo di nuove conoscenze di ricerca clinica e di base e, 

peraltro, è proprio in questo periodo che sono stati pubblicati i trials più importanti, 

rendendo così necessario un aggiornamento delle linee guida precedentemente 

pubblicate.              

 Le modalità attraverso le quali sono state elaborate queste linee-guida, 

descritte precedentemente, sono riportate sul sito: 

http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/about/Pages/rules-

writing.aspx.   In  breve, sia l’EASD che l’ESC hanno nominato dei referenti per 

rappresentare le reciproche organizzazioni e dirigere le attività della Task Force. I 

membri della Task Force sono stati scelti in base alla loro specifica area di 

competenza attinente ai differenti aspetti delle linee-guida, per la statura scientifica 

nel settore di competenza e per rappresentare al meglio la diversità che caratterizza 

l’Europa contemporanea. Ciascun membro ha riferito - e regolarmente aggiornato- i 

propri eventuali conflitti d’interesse, i cui dettagli sono stati consegnati alla 

European Heart House e sono disponibili alla pagina web: 

http://www.escardio.org/guidelines. I Membri della Task Force hanno fornito il 

relativo contributo in maniera paritetica e sono state seguite le raccomandazioni 

ESC per lo sviluppo delle linee-guida, utilizzando le classi standard di 

raccomandazioni, mostrate di seguito (Tabelle 1 e 2).  

 

 

http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/about/Pages/rules-writing.aspx
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/about/Pages/rules-writing.aspx
http://www.escardio.org/guidelines
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L’editing iniziale e le revisioni del manoscritto sono avvenute nel corso degli incontri 

della Task Force, con riesame sistematico e commenti forniti dalla ESC Committee 

for Practice Guidelines e dalla EASD Panel for Overseeing Guidelines and 

Statements.             

 Queste Linee-Guida sono il risultato di innumerevoli ore di duro lavoro, tempo 

dedicato in modo gratuito e senza lamentele da parte dei membri della Task Force, 
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dello staff amministrativo, dei referees e delle commissioni di supervisione delle due 

organizzazioni. La nostra speranza è che questo sforzo abbia prodotto linee-guida le 

quali possano fornire una maggiore comprensione della relazione tra queste due 

complesse entità, un facile ed utile contributo nel processo clinico di “decision-

making” nonché una maggiore chiarezza e un miglioramento nell’ambito della 

gestione del paziente.           

 Il lavoro fatto per sviluppare le Linee-Guida comprende non solo 

l’integrazione delle ricerche più recenti, ma anche la creazione di guide educative e 

l’implementazione dei programmi per le raccomandazioni.     

 Per migliorare l’aderenza dei pazienti, sono state prodotte Linee-Guida 

pocket, slides riassuntive, opuscoli con le informazioni essenziali e una versione 

elettronica per le applicazioni digitali (smartphone, etc.). Queste versioni sono 

sintetiche; pertanto qualora necessario si potrà sempre fare riferimento alla 

versione integrale liberamente disponibile sul sito web dell’ESC. 

 

2. INTRODUZIONE 

La crescente prevalenza del DM nella popolazione mondiale ha comportato che nel 

2011, all’incirca 360 milioni di persone era  affetta da DM e di questi più del 95% era  

affetto da DM tipo 2 (T2DM). E’ stato stimato che il numero delle persone affette da 

DM salirà a circa 552 milioni nel 2030 e si ritiene  che circa le metà di esse sarà 

inconsapevole della propria condizione. Inoltre, è stato stimato che 300 milioni  

ancora di individui possiede le caratteristiche che indicano il rischio di sviluppare 

T2DM in futuro, incluso iperglicemia a digiuno, alterata tolleranza al glucosio (IGT), 

DM gestazionale ed Insulino-Resistenza (IR) euglicemica.1 La gran parte dei nuovi 

casi di diabete si sviluppano nell’ambito di un contesto di stile di vita di tipo 

occidentale, diete ad alto contenuto lipidico e ridotto esercizio fisico che conducono 

nel tempo all’incremento dei livelli di obesità, all’Insulino Resistenza (IR), 

all’iperinsulinemia compensatoria ed in ultima istanza, all’insufficienza Beta cellulare 

ed al T2DM. Lo studio del rischio vascolare osservato in associazione alla IR, spesso 

descritto come sindrome metabolica, ha portato alla conclusione  che il rischio 

cardiovascolare si manifesta precocemente, prima dello sviluppo del T2DM, 
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sebbene la forte relazione tra iperglicemia e malattia microvascolare (retinopatia, 

nefropatia, neuropatia) indicherebbe che tale rischio non si manifesta fino alla 

comparsa di una franca iperglicemia. Questi concetti evidenziano la natura 

progressiva sia del T2DM che del rischio cardiovascolare associato, che  comporta 

specifiche sfide  a differenti stadi della vita di un paziente affetto da DM. Gli effetti 

dell’età avanzata, delle co-morbidità e di problemi associati a condizioni distinte 

indicano tutti che vi è la necessità di gestire il rischio in modo individuale, 

responsabilizzando il paziente ad assumere un ruolo maggiore nella gestione della 

propria condizione.          

 Così come nel mondo in generale, ed anche in Europa, i cambiamenti 

avvengono in base alle variazioni demografico-culturali nelle società, e così i modelli 

di malattia e le relative implicazioni. Il Centro-Est, la costa asiatica del Pacifico e 

parte del Nord e del SudAmerica hanno mostrato un importante incremento nella 

prevalenza del DM nel corso degli ultimi 20 anni, variazioni rispecchiate nella 

popolazione europea nello stesso arco di tempo. La consapevolezza dell’esistenza di 

problematiche specifiche associate con il sesso e la razza e, in particolar modo, gli 

effetti del DM nelle donne - incluse influenze epigenetiche e di patologie non 

trasmissibili in utero - sta assumendo maggiore rilevanza. Nel 2011, si è ritenuto che 

all’incirca 60 milioni di Europei adulti avessero il DM, metà dei quali con diagnosi 

certa, e gli effetti di questa condizione sulla salute cardiovascolare del paziente e 

della progenie comportano ulteriori sfide  a cercare di realizzare cambiamenti della 

salute pubblica che già le agenzie stanno tentando di divulgare in tutto il mondo.  

 Il DM e le CVD si sviluppano parallelamente alle anomalie metaboliche 

rispecchiando e causando cambiamenti nella struttura vascolare. Più della metà 

della mortalità e la vasta gamma delle morbidità delle persone affette da DM è 

correlata alle CVD, le quali hanno condotto i medici dell’ambito diabetologico e 

cardiologico a collaborare nella ricerca e nella gestione di queste condizioni (Figura 

1). Allo stesso tempo, ciò ha incoraggiato organizzazioni come l’ESC e l’EASD a 

lavorare insieme e queste linee-guida ne riflettono la fattiva collaborazione. 

L’obiettivo è fornire informazioni sull’attuale stato dell’arte relativamente alla 

prevenzione e gestione olistica delle differenti problematiche associate agli effetti 

del DM sulle strutture cardio-vascolare. Nella descrizione dei meccanismi della 

malattia, speriamo di fornire una guida educativa e, con la descrizione dei più 
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recenti approcci di management, un algoritmo per ottenere la cura migliore del 

paziente nell’ambito di un approccio individuale. Bisogna sottolineare che queste 

linee-guida sono state scritte per la gestione della combinazione delle CVD (o il 

rischio di CVD) con il DM  e non come linee guida separate per ciascuna delle 

condizioni patologiche.  Questo è molto importante considerando che  coloro i quali 

gestiscono questi pazienti nella pratica clinica quotidiana, hanno le loro principali 

competenze nel DM o nella CVD o nella medicina generale. Se ci sono domande 

relative ad analisi più approfondite di specifiche problematiche discusse nelle 

presenti linee guida, le realtive risposte potranno essere tratte da dettagliate linee-

guida proposte da varie organizzazioni professionali quale l’ESC, l’European 

Atheroscelorsis Society ed EASD, ad esempio sulla terapia coronarica in acuto, sugli 

interventi coronarici, l’iperlipidemia o la terapia ipoglicemizzante, solo per citarne 

qualcuna. E’ stato un privilegio per i referenti aver avuto l’opportunità di sviluppare 

queste linee-guida lavorando insieme ad alcuni tra i più importanti   esperti del 

mondo  in questo campo. Vogliamo estendere i nostri ringraziamenti a tutti i 

membri della Task Force che hanno dato così tanto del loro tempo e della loro 

competenza,  ai referenti che hanno contribuito al grande viaggio che ha portato alla 

stesura finale del manoscritto, ed ai membri dei comitati della ESC e della EASD che 

hanno supervisionato questo progetto. Infine, vogliamo esprimere i nostri 

ringraziamenti al “Guidelines Team” dell’European Heart House, in particolare   

Catherine Desprès, Veronica Dean e Nathalie Cameron, per il loro supporto nel far sì 

che il processo che ha portato alla stesura delle linee-guida filasse via liscio.  
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3. ALTERAZIONI DEL METABOLISMO DEL GLUCOSIO E MALATTIA 

CARDIOVASCOLARE 

3.1 Definizione, Classificazione e Diagnosi  

Il DM è una condizione definita da un’elevazione dei livelli ematici di glucosio. La 

classificazione del DM si basa sulle raccomandazioni fornite dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (WHO) e dall’American Diabetes Association (ADA).2-6 E’ stato 

raccomandato di utilizzare il dosaggio dell’emoglobina glicosilata (HbA1c) come test 

diagnostico per il DM,7,8 ma restano incertezze in merito alla sua sensibilità nel 

predire lo sviluppo di DM, e valori di HbA1c <6,5% non escludono la diagnosi di DM 

che può invece essere fatta attraverso la misurazione della glicemia, come discusso 

ulteriormente nella sezione 3.3. Sono state identificate 4 maggiori categorie 

eziologiche per il DM : diabete di tipo 1 (T1DM), diabete di tipo 2 (T2DM),  ‘altre 

forme specifiche’ di DM e “Diabete gestazionale” (Tabella 3). 2  
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Il diabete tipo 1 è caratterizzato da una deficienza  di insulina, dovuta alla 

distruzione delle cellule Beta del pancreas, che progredisce fino alla totale 

insufficienza insulinica. Il T1DM, tipicamente, colpisce giovani individui magri che 

manifestano poliuria, aumento del senso della sete e perdita di peso, con una certa 

propensione alla chetosi. Tuttavia, il T1DM può manifestarsi a qualsiasi età,11 talora 

con una progressione lenta. In quest’ultima condizione, di DM auto-immune latente 

degli adulti (LADA), la dipendenza da insulina si sviluppa nel corso  di pochi anni. 

Persone che presentano auto-anticorpi diretti verso alcune proteine delle cellule  

Beta del pancreas, come l’acido-glutammicodecarbossilasi, la proteina tirosin-

fosfatasi, le proteine di trasporto per l’insulina o per lo zinco, possono 

verosimilmente sviluppare sia un quadro acuto che una progressione lenta di 

insulino dipendenza.12,13 L’evidenza di auto-anticorpi diretti verso le cellule beta 

pancreatiche, sebbene non siano riscontrabili in tutti i pazienti e si riducano con 

l’età, sono un marker di T1DM più comune nei soggetti caucasici rispetto ad altre 

etnie e regioni geografiche.14  

Il diabete tipo 2 è caratterizzato dalla combinazione di Insulino Resistenza ed 

insufficienza delle Beta cellule, in associazione con l’obesità (con distribuzione 

generalmente addominale) e uno stile di vita sedentario – i maggiori fattori di rischio 

per lo sviluppo del T2DM. L’insulino resistenza e l’alterazione della prima fase della 

secrezione insulinica che causano l’iperglicemia post-prandiale rappresentano lo 

stadio iniziale del T2DM. A questo stadio iniziale segue l’alterazione della seconda 
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fase della secrezione insulinica con iperglicemia che persiste nel corso del 

digiuno.15,16 Il T2DM si sviluppa generalmente nella seconda metà della vita e 

comprende più del 90% degli adulti affetti da DM. Tuttavia, con l’incremento 

dell’obesità nei giovani e nelle popolazioni non Europee, c’è un trend verso la 

riduzione dell’età di insorgenza della malattia.  

Il Diabete Gestazionale si sviluppa nel corso della gravidanza. Dopo il parto, la 

maggior parte delle donne con diabete gestazionale torna ad uno stato euglicemico, 

ma con un maggior rischio di sviluppo di T2DM nel futuro. Una meta-analisi ha 

mostrato che la successiva progressione verso il DM è considerevolmente 

aumentata dopo il DM gestazionale.17 Un ampio studio Canadese ha evidenziato che 

la probabilità di sviluppare DM dopo il DM gestazionale è stata del 4% a 9 mesi dal 

parto e del 19% 9 anni dopo il parto.18 

Altre forme specifiche di diabete includono: (i) mutazioni puntiformi che conducono 

a rare forme di DM come il “maturity-onset DM “ del giovane; (ii) il DM secondario 

ad altre condizioni patologiche o malattie (pancreatiti, trauma o chirurgia del 

pancreas) e (iii) il DM iatrogeno o indotto da sostanze chimiche.  

I Disordini del Metabolismo del glucosio, e cioè l’alterata glicemia a digiuno (IFG) e 

la ridotta tolleranza al glucosio (IGT), spesso riferite come ‘pre-diabete’ riflettono la 

storia naturale della progressione da normoglicemia al T2DM. E’ piuttosto comune 

per alcune persone oscillare tra differenti stati glicemici, come ci si può aspettare 

quando una variabile continua come la glicemia plasmatica ha distribuzione 

bimodale.  L’IGT può essere riconosciuta soltanto attraverso il test di tolleranza al 

glucosio (Oral Glucose Tolerance Test, OGTT): i valori di glicemia 2 ore dopo carico di 

glucosio (2hPG)  nel normale devono essere  > 7.8 e < 11.1 mmol/L (> 140 e <200 

mg/dL). Un test da carico di glucosio standardizzato deve essere eseguito la mattina 

dopo il digiuno notturno (8-14 h). Un campione ematico dovrebbe essere prelevato 

prima e dopo 120 minuti dall’introduzione, nell’arco di 5 minuti, di 75 g di glucosio 

diluiti in 250-300 mL di acqua ( da notare che il test inizia quando il paziente inizia a 

bere).   
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Criteri clinici correnti stabiliti dalla WHO e dall’ADA.3,8      

 I criteri della WHO sono fondati sulla misurazione della glicemia a digiuno 

(Fasting Plasma Glucose, FPG) e della glicemia post-prandiale  (2-hour post-load 

Plasma Glucose, 2hPG). Essi raccomandano l’uso dell’OGTT in assenza di franca 

iperglicemia.3             

 I criteri dell’ADA incoraggiano l’utilizzo della HbA1c, della glicemia a digiuno e 

dell’OGTT, in quest’ordine.8 Il razionale per la scelta della FPG o della HbA1c rispetto 

alla 2hPG è in relazione innanzitutto alla fattibilità.  I vantaggi e gli svantaggi dell’uso 

dei test delle variazioni della glicemia dopo carico e della HbA1c sono riassunti in un 

report della WHO del 2011,7 e sono ancora fonte di dibattito (vedi sezione 3.3). I 

criteri diagnostici adottati dalla WHO e dall’ADA (Tabella 3) per i livelli intermedi di 

iperglicemia sono simili per l’alterata tolleranza al glucosio (impaired glucose 

tolerance, IGT) ma non per l’alterata glicemia a digiuno (Impaired Fasting Glucose, 

IFG). Per l’ADA il valore soglia più basso per l’IGF è pari a 5.6 mmol/L (101 mg/dL) 

mentre la WHO raccomanda l’originale cut-off di 6.1 mmol/L (110 mg/dL).3   

 Per standardizzare le determinazioni della glicemia è stato raccomandato di 

considerare le misurazioni su campioni di plasma venoso.3,8 Le misurazioni fatte su 

campioni di sangue venoso intero tendono a dare risultati più bassi di 0,5 mmol/L (9 
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mg/dL), rispetto ai valori plasmatici. Poichè il campione di sangue capillare è 

utilizzato spesso per testare lo stato di compenso, è importante sottolineare che i 

valori derivanti dal sangue capillare possono differire rispetto a quelli plasmatici più 

per quanto riguarda la glicemia post-carico orale che per quanto riguarda la glicemia 

a digiuno. Pertanto, un recente studio di confronto suggerisce che siano utilizzati 

differenti cut-off per la diagnosi di DM, IFG e IGT quando venga utilizzato sangue 

venoso o  capillare, come sottolineato in Tabella 4.19  La classificazione è diversa 

se eseguita sulla base della sola misurazione della glicemia plasmatica a digiuno 

(FPG) o se tale valore viene combinato con la glicemia 2 ore dopo carico orale 

(2hPG). Un individuo con IFG a digiuno può avere una IGT o persino un DM se 

valutato attraverso l’OGTT. Un valore normale di glicemia plasmatica a digiuno (FPG) 

riflette la capacità di mantenere un livello basale adeguato di secrezione insulinica, 

in associazione ad una sufficiente sensibilità epatica all’insulina nel controllare 

l’output di glucosio.  Un livello normale di glicemia dopo carico di glucosio rich iede 

che vi sia un’appropriata risposta nella secrezione insulinica ed un’adeguata 

sensibilità dei tessuti periferici. E’ importante focalizzare l’attenzione sul metodo 

analitico utilizzato all’atto della misurazione dei prelievi. Ciò si applica tanto per le 

determinazioni del glucosio che per quelle della HbA1c.  

3.2 Epidemiologia 

Le stime globali dell’International Diabetes Federation per il 2011 suggeriscono che 

52 milioni di Europei di età compresa tra i 20 e i 79 anni sono affetti da DM e che 

tale numero aumenterà a più di 64 milioni entro il 2030.1 Nel 2011, 63 milioni di 

Europei avevano una IGT. Nel mondo, un totale di 281 milioni di uomini e 317 

milioni di donne sono morti a causa del DM nel 2011, la maggior parte per malattie 

CVD. La spesa per la salute per quanto riguarda il DM in Europa, nel 2011, è stata di 

75 bilioni di Euro e la proiezione è che essa aumenterà a 90 bilioni intorno al 2030.     

Un problema per la diagnosi del T2DM è la mancanza di un marker biologico unico    

-oltre la glicemia post-prandiale- che possa separare l’IFG, l’IGT o il T2DM dal 

normale metabolismo del glucosio. Il T2DM si sviluppa in seguito ad un periodo 

prolungato di IR euglicemica la quale progredisce con lo sviluppo di un’insufficienza 

delle cellule beta pancreatiche e un franco DM con il relativo incremento del rischio 

di complicanze vascolari. La attuale definizione di DM si basa sui livelli di glucosio in 
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corrispondenza dei quali si sviluppa retinopatia, ma complicanze macrovascolari 

come la coronaropatia, la malattia cerebrovascolare e l’arteriopatia periferica (PAD) 

si manifestano prima e, utilizzando i correnti criteri di valutazione dell’omeostasi 

glicemica, sono spesso già presenti quando viene diagnosticato il T2DM. Più del 60% 

delle persone con T2DM sviluppa CVD, una complicanza più severa e a costi sociali 

maggiori delle retinopatia. Pertanto, bisognerebbe dare al rischio CVD una 

importanza maggiore quando sono definiti i cut off per l’iperglicemia, che 

dovrebbero  essere rivalutati in base al rischio di malattia CVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo studio Diabetes Epidemiology: Collaborative analysis of Diagnostic criteria 

in Europe (DECODE) (Figura 2) ha riportato i dati sui disordini del metabolismo del 

glucosio nelle popolazioni Europee. 20 I dati sulla HbA1c in queste popolazioni, sia 

pure incompleti, mostrano discrepanze maggiori, confrontati con i risultati derivanti 

dall’OGTT,21 sebbene ciò non sia stato confermato nello studio DETECT-2 (Evaluation 

of Screening and Early Detection Strategies for T2DM and IGT) come ulteriormente 

espresso nella sezione 3.3.22 Negli Europei, la prevalenza del DM aumenta con l’età 

in entrambi i sessi. Così, meno del 10% delle persone al di sotto dei 60 anni, il 10-20 

% di quelli tra 60 e 69 anni e il 15-20% al di sopra dei 70 anni avevano un DM 
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diagnosticato precedentemente e inoltre una proporzione simile di soggetti avevano 

un DM asintomatico riscontrato all’atto della valutazione.20 Ciò significa che il rischio 

di DM nel corso della vita  è del 30-40% per le popolazioni europee. Allo stesso 

modo, la prevalenza di IGT aumenta in modo lineare da un valore di circa il 15% 

nell’età media al 35-40% nella popolazione europea anziana. Anche l’HbA1c aumenta 

con l’età in entrambi i sessi. 23
 

3.3 Lo screening nei disordini del metabolismo del glucosio 

Il diabete mellito tipo 2 non causa sintomi specifici per molti anni, spiegando così il 

perché circa la metà dei casi di T2DM resta misconosciuto in quel periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo screening dei valori glicemici per determinare il rischio CV non è raccomandato 

per la mancanza di evidenze le quali confermino che la prognosi della CVD in 

associazione al T2DM possa essere migliorata da una diagnosi e da un trattamento 

precoce.24,25 Lo screening dell’iperglicemia, per la stima del rischio CV, dovrebbe 

tuttavia rappresentare un obiettivo negli individui ad alto rischio. Lo studio 

ADDITION (Anglo-Danish-Dutch Study of Intensive Treatment in People with Screen 

Detected Diabetes in Primary Care) ha evidenziato che il rischio per eventi CVD è 

basso nelle persone in cui il T2DM viene diagnosticato all’atto della valutazione. 
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Tuttavia, una diagnosi precoce può determinare effetti benefici sulla progressione 

della malattia microvascolare, il che può rendere di un qualche beneficio lo 

screening per il riscontro di T2DM.26 Inoltre, vi è un certo interesse nell’identificare 

persone con IGT, poiché la maggior parte di esse progredirà verso il T2DM e tale 

progressione può essere ritardata attraverso interventi sullo stile di vita.27-31 La 

diagnosi di DM è stata tradizionalmente basata sulla determinazione dei livelli di 

glicemia che correlano con il rischio di sviluppare malattia microvascolare piuttosto 

che malattia macrovascolare. Nello studio DETECT-2 sono stati analizzati i risultati 

relativi a 44.000 persone arruolate in 9 trials eseguiti in 5 nazioni.22 La conclusione è 

stata che la contemporanea presenza di una HbA1c >6.5 % (48 mmol/L) e una FPG 

>6.5 mmol/L (117 mg/dL) consentisse una migliore discriminazione rispetto alla 

valutazione – adottata dalla WHO e dall’ADA – per la quale, nell’ambito della 

popolazione generale, il riscontro di una HbA1c  >6.5 %  è diagnostico di DM, mentre 

quando HbA1c sia compresa tra 6.0 e 6.5%, è necessaria una FPG per fare diagnosi. Vi 

sono obiezioni in merito a questa posizione come ampiamente osservato da Hare et 

al.32 Esistono perplessità riguardo il suo utilizzo in situazioni quali la gravidanza, la 

sindrome dell’ovaio policistico,33 le emoglobinopatie e le malattie acute. Inoltre, la 

probabilità di un falso negativo, in confronto all’OGTT,  è congrua quando si tenti di 

diagnosticare il DM attraverso la misurazione della sola FPG e/o della HbA1c nella 

popolazione asiatica.34 Uno studio condotto su persone di etnia ispanica ad alto 

rischio, ad esempio  >12/26 punti dello studio FINDRISC  (FINnish Diabetes RIsk 

SCore), ha rivelato che circa l’8.6% aveva un T2DM misconosciuto, attraverso 

l’utilizzo dell’OGTT, mentre soltanto l’1.4% aveva una HbA1c> 6.5%, indicando, 

ulteriormente, la necessità di rivalutare l’utilizzo della HbA1c come test diagnostico 

principale in specifiche popolazioni.9 Restano invece controversie in merito all’ 

utilizzo della HbA1c per evidenziare un DM misconosciuto nell’ambito della malattia 

coronarica e del rischio CV,7-10,32 laddove i sostenitori argomentano che un valore di 

HbA1c
  compreso tra 6.0 e 6.5% richieda modifiche dello stile di vita e la sola gestione 

individuale del rischio, e che ulteriori informazioni fornite dalla 2hPG non 

modificherebbe queste indicazioni.          

 Gli approcci per la diagnosi precoce del T2DM e per gli altri disordini del 

metabolismo del glucosio sono: (i) misurare la PG o la HbA1c per caratterizzare la 

presenza esplicita di T2DM e di alterata regolazione del glucosio; (ii) utilizzare 
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caratteristiche demografiche e cliniche e precedenti test di laboratorio per 

determinare la probabilità di T2DM e (iii) somministrare  questionari che forniscano 

evidenze sulla presenza di fattori di rischio eziologici per lo sviluppo del T2DM. Gli 

ultimi due criteri lasciano dubbi sullo stato glicemico corrente, pertanto la 

valutazione della glicemia si rende necessaria in tutti e tre gli approcci al fine di 

definire in modo accurato se davvero il T2DM o altri disordini del metabolismo del 

glucosio siano presenti. Tuttavia, i risultati derivanti da questo semplice screening di 

primo livello possono ridurre in modo significativo il numero di coloro che debbano 

ricorrere ad ulteriori valutazioni glicemiche ed alla caratterizzazione di altri fattori di 

rischio CVD. L’opzione due è particolarmente idonea per coloro con CVD 

preesistente  e donne con pregresso diabete gestazionale, mentre la terza opzione è 

più indicata nella popolazione generale ed anche per le persone in 

sovrappeso/obese.                       

 Sono stati elaborati diversi punteggi di rischio per il DM (DM risk score). La 

maggior parte sono soddisfacenti e non importa quale sia utilizzato, come 

sottolineato in una recente review.35 Il “FINnish Diabetes RIsk SCore” 

(www.diabetes.fi/english) è quello più comunemente utilizzato per lo screening del 

rischio di diabete in Europa (Figura 3). 

   

http://www.diabetes.fi/english
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Questa guida, disponibile pressocchè in tutte le lingue Europee, predice il rischio di 

T2DM a 10 anni – incluso  il DM asintomatico e l’IGT- con una accuratezza prossima 

all’85%.36,37 E’ stato validato nella maggior parte delle popolazioni europee. E’ 

comunque necessario suddividere gli individui secondo tre scenari: (i) popolazione 

generale; (ii) persone con alterazioni presunte (ad esempio obesi,  ipertesi, o 

soggetti con familiarità per DM) e (iii) pazienti con prevalente CVD. Nella 

popolazione generale ed in quella con alterazioni presunte, la strategia di screeening 

appropriata è quella di iniziare con la misura del DM risk score,  valutando coloro 

che presentino un punteggio elevato attraverso l’OGTT oppure attraverso l’utilizzo 

combinato della HbA1c e del FPG.36,37 Nei pazienti con CVD, non è necessaria alcuna 

valutazione del rischio per lo sviluppo del diabete ma è indicato un OGTT se la HbA1c 

e/o il FPG non sono conclusivi, poiché le persone appartenenti a questi gruppi 

potrebbero avere un DM che viene rivelato soltanto da una 2hPG elevata.38-41  
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3.4 Disordini del metabolismo glicidico e malattia cardiovascolare 

 
Sia il T2DM non diagnosticato che gli altri disordini del metabolismo del glucosio 

sono fattori di rischio per la CVD. Le evidenze più convincenti in merito a questa 

relazione sono state fornite dallo studio collaborativo DECODE attraverso l’analisi di 

vari studi di coorte Europei aventi al baseline dati forniti tramite l’OGTT.42-44 Un 

aumento della mortalità è stato osservato nelle persone con DM e IGT, identificate 

attraverso la valutazione della 2hPG, ma non nelle persone con IFG. Una 2hPG 

elevata prediceva la mortalità per tutte le cause e la mortalità CVD dopo  correzione 

per altri fattori di rischio, mentre la sola FPG elevata non era predittiva quando la 

2hPG veniva presa in considerazione. Il più elevato tasso di mortalità è stato 

osservato nelle persone con IGT, in particolar modo in quelle con una FPG 

normale.44 La relazione tra la 2hPG e la mortalità è risultata di tipo lineare, e questa 

relazione non è stata osservata con la FPG (Figura 4). 
 

 
 

 

Diversi studi hanno mostrato che l’aumento della HbA1c è associato con un 

aumento del rischio CVD.45-47 Gli studi che hanno confrontato tutti e tre i parametri 

della glicemia - FPG, 2hPG e HbA1c - per mortalità e rischio di CVD hanno rivelato 

che l’associazione è più forte con la 2hPG e che il rischio osservato con la FPG e la 
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HbA1c  diviene non  significativo quando si prendano  in considerazione gli effetti 

del 2hPG.48,49  

 Donne con nuova diagnosi di T2DM hanno un rischio relativo più elevato per 

mortalità CVD rispetto ai maschi.20,50-52 Una review sull’impatto del sesso sulla 

mortalità per malattia coronarica (CAD) ha mostrato che il rischio relativo globale (il 

rapporto tra il rischio nelle donne e quello negli uomini) era di 1.46 (95% CI 1.21-

1.95) nelle persone con DM e 2.29 (95% CI 2.05-2.55) in quelle senza, suggerendo 

così che la ben nota differenza di sesso nella CAD è ridotta nel DM.53 Una meta 

analisi condotta su 37 studi di coorte di tipo prospettico (n= 447064 pazienti con 

DM) allo scopo di stimare il rischio di CAD fatale correlato al sesso, ha evidenziato 

una più elevata mortalità in pazienti con DM rispetto a quelli senza (5.4 vs. 1.6% 

rispettivamente).54 Il rischio relativo, o hazard ratio (HR), tra le persone con o senza 

DM era significativamente più elevato tra le donne (HR 3.50; 95% CI 2.70-4.53) 

rispetto agli uomini (HR 2.06; 95% CI 1.81-2.34). Quindi la differenza di sesso 

nell’ambito del rischio di malattie CVD osservata della popolazione generale è molto 

più bassa nelle persone con DM e le relative motivazioni sono ancora poco chiare. 

Un recente studio Britannico ha rivelato una più elevata influenza negativa del DM 

per se sull’adiposità, sull’ HOMA-IR  (Homeostasis Model Assesment of Insulin 

Resistance) e sulla pressione arteriosa, i lipidi, la disfunzione endoteliale e     

l’infiammazione sistemica nelle donne, confrontata con gli uomini, che può 

contribuire al loro maggiore rischio relativo per CAD.55 Inoltre, sembra che, 

confrontate con gli uomini, le donne debbano incrementare il proprio peso - e di 

conseguenza andare incontro a modifiche maggiori nel proprio status di rischio-  per 

sviluppare il DM.56 

 

3.5 Ritardare la progressione verso il diabete tipo 2 

Gli elementi di maggiore importanza nello sviluppo del T2DM sono le abitudini 

dietetiche poco salutari e uno stile di vita sedentario.57,58 Come rivisto nelle linee 

guida europee evidence-based per la prevenzione del T2DM,59 trials clinici 

randomizzati (RCTs) dimostrano che le modifiche dello stile di vita, basate su una 

modesta perdita di peso ed un aumento della attività fisica, prevengono  o ritardano  

la progressione negli individui ad alto rischio con IGT. Pertanto, alle persone ad 

elevato rischio per T2DM e a quelle con definito IGT dovrebbe essere fornito un 



 

 

 Pag. 29 

 

attento counselling sul proprio stile di vita (Tabella 6). E’ stato recentemente 

sviluppato un kit – guida per il personale sanitario che include informazioni 

pratiche.60 L’apparente più bassa riduzione del rischio nella popolazione dei trials 

indiani e cinesi era dovuta alla più elevata incidenza di T2DM in quelle popolazioni e 

le riduzioni del rischio assoluto erano simili tra tutti i trials: approssimativamente 15-

20 casi per 100 persone-anni. E’ stato stimato che gli interventi sullo stile di vita 

devono essere forniti a 6.4 individui ad alto rischio per una media di almeno 3 anni 

per prevenire 1 caso di DM. Pertanto, l’intervento sullo stile di vita è altamente 

efficace. 31  Lo studio  “Malmö Feasibility” in cui uomini con IGT sono stati seguiti per 

un follow-up di 12 anni , ha mostrato che la mortalità per tutte le cause nel gruppo 

degli uomini in cui era stato attuato primariamente un intervento sullo stile di vita 

era più bassa (e simile a quella degli uomini con normale tolleranza al glucosio) 

rispetto a al gruppo di uomini in cui era stato intrapreso una “cura di routine” (6.5 vs 

14.0 per 1000 persone-anni; p=0.009). Nello studio “Chinese Da Qing”, i partecipanti 

affetti da IGT, nel gruppo di intervento sullo stile di vita realizzato in un arco di 

tempo di 6 anni,  valutati 20 anni dopo, mostravano una persistente riduzione della 

incidenza di T2DM e una riduzione non significativa del 17%  della morte per CVD, 

confrontati ai partecipanti del gruppo controllo.62 Inoltre, l’incidenza corretta di 

retinopatia di grado severo era del 47% più bassa nel gruppo intervento rispetto al 

gruppo controllo, il che è stato interpretato come legato ad una ridotta incidenza  di 

T2DM.63 Nel corso di un esteso follow-up di 7 anni nel corso dello studio “Finnish 

DPS”,27 si è osservata una marcata e sostenuta riduzione della incidenza di T2DM nei 

partecipanti con l’attuazione di un intervento sullo stile di vita (per una media di 4 

anni). Durante il follow-up a 10 anni, la mortalità totale e l’incidenza di CVD non  

sono risultate differenti tra il gruppo intervento e quello controllo, ma i partecipanti 

DPS affetti da IGT al baseline, avevano una più bassa mortalità per tutte le cause e 

una minore incidenza di CVD, se confrontati con una coorte di popolazione 

finlandese affetta da IGT.64 Nel corso dei 10 anni di follow-up globale dello studio 

“US Diabetes Prevention Programme Outcomes Study”, l’incidenza del T2DM nel 

gruppo di intervento sullo stile di vita iniziale restava più bassa rispetto al gruppo di 

controllo.65 
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3.6 Raccomandazioni per la diagnosi dei disordini del metabolismo glicidico.                                 
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4 LE BASI MOLECOLARI DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI NEL 
DIABETE MELLITO 

 

4.1 Il continuum cardiovascolare nel diabete mellito 

Il diabete mellito di tipo 2 è caratterizzato da uno stato di Insulino Resistenza di 

lunga durata, da iperinsulinemia compensatoria e da valori elevati di glicemia 

plasmatica di vario grado, associati ad un insieme di fattori di rischio cardiovascolare 

e allo sviluppo di complicanze macrovascolari prima della diagnosi (Figura 5). 

 

L’alterazione precoce del metabolismo glucidico è caratterizzata da una progressiva 

riduzione dell’insulino-sensibilità e dall’aumento dei livelli di glicemia senza 

raggiungere il valore necessario per fare diagnosi di T2DM, configurando una 

condizione nota come Impaired Glucose Tolerance (IGT). 

I meccanismi fisiopatologici che sono alla base del concetto di “continuum 

glicemico” attraverso le fasi di IFG, IGT, DM e CVD saranno oggetto delle prossime 

sezioni. Lo sviluppo di CVD nella popolazione con IR è un processo progressivo 

caratterizzato inizialmente da disfunzione endoteliale e infiammazione vascolare 

che portano al reclutamento dei monociti, alla formazione di cellule schiumose e al 

conseguente sviluppo di strie lipidiche. Nel corso di molti anni, ciò porta alla 

formazione delle placche aterosclerotiche, che, in presenza di un aumentato 

contenuto infiammatorio, diventano instabili e a seguito della rottura promuovono 
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la formazione di trombi occludenti. L’ateroma dei pazienti con DM ha un più alto 

contenuto lipidico e maggiore propensione alle modifiche infiammatorie e alla 

formazione dei trombi rispetto a quello dei pazienti senza DM.  Queste modifiche si 

verificano in un periodo di 20-30 anni e rispecchiano le anomalie molecolari viste 

nelle IR non trattate e nel T2DM. 

 

4.2 Fisiopatologia dell’insulino-resistenza nel diabete mellito di tipo 2 

L’insulino-resistenza ha un ruolo importante nella fisiopatologia del T2DM e delle 

CVD, e fattori sia genetici che ambientali ne facilitano lo sviluppo. Più del 90% dei 

pazienti con T2DM sono obesi,67 ed il rilascio di acidi grassi liberi (FFAs) e citochine 

dal tessuto adiposo altera direttamente l’insulino-sensibilità (Figura 6). Nel muscolo 

scheletrico e nel tessuto adiposo, la produzione dei radicali liberi indotta dai FFA 

(ROS) attenua l’attivazione delle vie di segnale del substrato 1 del recettore 

dell’insulina (IRS-1) e di PI3-Akt con conseguente down-regulation del trasportatore 

4 del glucosio responsivo all’insulina (GLUT 4).68,69 

4.3 Disfunzione endoteliale, stress ossidativo e infiammazione vascolare 

L’alterazione della via del PI3K indotta dai FFA attenua l’attività di Akt e la 

fosforilazione della sintetasi endoteliale dell’ossido nitrico (eNOS) a livello di Ser1177, 

determinando una riduzione della produzione di ossido nitrico (NO), disfunzione 

endoteliale70 e remodelling vascolare (aumento dello spessore intima-media), 

importanti fattori predittivi  di CVD (Figura 6)71,72. Inoltre, l’accumulo di ROS attiva la 

trascrizione del fattore NF-kB, che comporta l’aumento dell’espressione delle 

molecole di adesione infiammatorie e delle citochine.69 L’IR cronica stimola la 

secrezione pancreatica di insulina, generando un fenotipo complesso che comporta 

la progressiva disfunzione delle cellule beta,68 la riduzione dei livelli di glicemia e 

l’aumento della PG. Le evidenze supportano il concetto che l’iperglicemia riduce 

ulteriormente la disponibilità di NO di origine endoteliale ed altera la funzione 

vascolare attraverso una serie di meccanismi, che principalmente coinvolgono la 

iperproduzione di ROS (Figura 6).73 La catena di trasporto elettronico mitocondriale 

è uno dei primi bersagli della glicemia elevata che determina un netto incremento 

della formazione di anione superossido (O2
-).  Un ulteriore incremento della 



 

 

 Pag. 33 

 

produzione di O2
 è determinata dal circolo vizioso che coinvolge l’attivazione ROS-

mediata della proteina chinasi C (PKC).74 L’attivazione della PKC glucosio-mediata 

comporta la up-regulation della NADPH ossidasi, la produzione del’adattatore 

mitocondriale p665hc, della COX-2 e del trombossano e altera il rilascio di NO (Figura 

6).75-77 I ROS mitocondriali, inoltre, attivano le cascate di segnale coinvolte nella 

patogenesi delle complicanze cardiovascolari, incluse la via dei polioli, la formazione 

di prodotti terminali di glicosilazione avanzata (AGE) e i loro recettori (RAGE), la PKC 

e la via dell’esosamina (HSP) (Figura 6). Evidenze recenti suggeriscono che la 

produzione di ROS iperglicemia–dipendente è coinvolta nella persistenza della 

disfunzione vascolare nonostante la normalizzazione dei livelli di glicemia. Questo 

fenomeno è stato chiamato “memoria metabolica” e può spiegare la progressione 

delle complicanze micro- e macro-vascolari nonostante il controllo glicemico 

intensivo nei pazienti con DM. Le modifiche epigenetiche mediate dai ROS sono 

particolarmente importanti in questo processo.74,78 
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4.4 Disfunzione dei macrofagi 

L’aumentato accumulo dei macrofagi che si verifica nel tessuto adiposo dei soggetti 

obesi è ritenuto oggi un processo chiave nell’infiammazione metabolica e nell’IR.79 

In aggiunta, i macrofagi insulino-resistenti aumentano l’espressione del recettore B 

scavenger delle lipoproteine ossidate a bassa densità (SR-B), che promuove la 

formazione delle cellule schiumose e l’aterosclerosi. Questi effetti sono ribaltati 

dall’attivazione del recettore gamma (PPARγ), attivato dalla proliferazione dei 

perossisomi,  che migliora il segnale insulinico a livello dei macrofagi (Figura 6). In 

questo senso sembra che le anomalie della funzione dei macrofagi costituiscano il 

link cellulare tra il DM e le CVD sia aumentando l’IR che contribuendo allo sviluppo 

delle strie lipidiche e del danno vascolare. 

 

4.5 Dislipidemia aterogenica 

L’insulino-resistenza comporta un aumentato rilascio dei FFA al fegato a causa della 

lipolisi. Inoltre, si verifica un’aumentata produzione epatica di lipoproteine a densità 

molto bassa (VLDL) a causa dell’aumentata disponibilità di substrati, alla ridotta 

degradazione della apolipoproteina B-100 (ApoB) e all’aumentata lipogenesi. Nel 

T2DM e nella sindrome metabolica, queste modifiche determinano un profilo 

lipidico caratterizzato da ipertrigliceridemia (TG), ridotti livelli di colesterolo HDL 

(HDL-C), aumento dei remnant, sintesi dell’apolipoproteina B (Apo B) e delle LDL 

piccole e dense (Figura 6).80 Questo sottotipo di LDL gioca un ruolo importante 

nell’aterogenensi essendo più facilmente disponibile all’ossidazione. D’altra parte, 

evidenze recenti suggeriscono che il ruolo protettivo delle HDL può essere perso nei 

pazienti con T2DM a causa dell’alterazione della parte proteica che porta a un 

fenotipo infiammatorio pro-ossidativo.81 Nei pazienti con T2DM, la dislipidemia 

aterogenica è un fattore predittivo indipendente di rischio cardiovascolare, più forte 

dell’ipertrigliceridemia isolata e dei bassi livelli di colesterolo HDL.80 

4.6 Coagulazione ed attività piastrinica 

Nei pazienti con T2DM, l’IR e l’iperglicemia prendono parte alla patogenesi di uno 

stato protrombotico caratterizzato dall’aumento dell’inibitore-1 dell’attivatore del 
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plasminogeno (PAI-1), dei fattori VII e XII, del fibrinogeno e dalla riduzione dei livelli 

dell’attivatore tissutale del plasminogeno (tPA) (Figura 6).82  Tra i fattori che 

contribuiscono all’aumento degli eventi coronarici nel DM, l’iperreattività piastrinica 

è quello di maggior rilievo.83 Diversi meccanismi contribuiscono alla disfunzione 

piastrinica, con effetti sull’adesività e sull’attivazione, così come sull’aggregazione e 

sulle fasi della trombogenesi piastrino-mediate. L’iperglicemia altera l’omeostasi del 

Ca2+ che porta ad anomalie del citoscheletro ed all’aumento della secrezione delle 

sostanze pro-aggreganti. Inoltre, l’upregulation indotta dall’iperglicemia delle 

glicoproteine Ib e IIb/IIIa, della Selectina P e la stimolazione del pathway  P2Y12 

sono eventi chiave che sottendono il rischio aterotrombotico nel T1DM e T2DM 

(Figura 6). 

 

4.7 Cardiomiopatia diabetica 

Nei pazienti con T2DM, la riduzione della Insulino Sensibilità  predispone 

all’alterazione della struttura e della funzione miocardica e spiega almeno 

parzialmente l’aumentata prevalenza dell’insufficienza cardiaca in questa 

popolazione. La cardiomiopatia diabetica è una condizione clinica diagnosticata  per 

la comparsa di disfunzione ventricolare sinistra in assenza di aterosclerosi coronarica 

e ipertensione. Pazienti con cardiopatia dilatativa non spiegata avevano una 

probabilità maggiore del 75% di essere diabetici rispetto ai controlli sovrapponibili 

per età.84 L’insulino-resistenza altera la contrattilità miocardica attraverso la 

riduzione dell’ingresso di Ca2+ attraverso i canali del calcio di tipo L e inverte lo 

scambio Na2+/Ca2+. L’alterazione della via fosfatidilinositolo 3-kinasi (PI3)/Akt che 

consegue all’iperinsulinemia cronica è criticamente coinvolta nella disfunzione 

cardiaca del T2DM.85 

Insieme all’IR, l’iperglicemia contribuisce alle anomalie strutturali e  cardiache 

attraverso l’accumulo di ROS, la via di segnale AGE/RAGE e la via dell’esosamina.84,86 

L’attivazione delle vie indotte dai ROS altera la circolazione coronarica, determina 

ipertrofia miocardica e fibrosi con rigidità ventricolare e disfunzione di camera 

(figura 6).86 
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4.8 La sindrome metabolica 

La sindrome metabolica (MetS) è definita come un insieme di fattori di rischio per 

CVD e T2DM che include l’ipertensione arteriosa, la dislipidemia (ipertrigliceridemia 

e bassi valori di HDL colesterolo), l’elevata glicemia plasmatica e l’obesità centrale. 

Sebbene ci sia accordo che la MetS meriti attenzione, c’è un dibattito aperto sulla 

definizione e sui criteri diagnostici necessari per la sua definizione.87 Tuttavia, la 

comunità medica concorda che il termine “MetS” è appropriato per indicare la 

combinazione di multipli fattori di rischio. Sebbene la MetS non includa altri fattori 

di rischio ben noti (età, sesso, fumo di sigaretta) i pazienti con MetS hanno un 

aumento del rischio CVD del doppio e dello sviluppo dl T2DM  di cinque volte. 

 

4.9 Progenitori delle cellule endoteliali e riparo vascolare 

Le cellule circolanti che derivano dal midollo osseo sono ritenute critiche per la 

riparazione dell’endotelio. Le cellule progenitrici endoteliali (EPC), una 

sottopopolazione delle cellule staminali dell’adulto, sono coinvolte nel 

mantenimento dell’omeostasi endoteliale e contribuiscono alla formazione di nuovi 

vasi sanguigni. Sebbene i meccanismi attraverso cui le EPC proteggono il sistema 

cardiovascolare non sono chiari, evidenze suggeriscono che un’alterata funzione e 

una riduzione delle EPC sono caratteristiche del T1DM e del T2DM. Per questo 

motivo, queste cellule possono diventare un potenziale target terapeutico per la 

gestione delle complicanze vascolari correlate al diabete.88 

 

4.10 Conclusioni 

Lo stress ossidativo gioca un ruolo determinante nello sviluppo delle complicanze 

micro- e macro-vascolari. L’accumulo di radicali liberi nel sistema vascolare dei 

pazienti con DM è responsabile dell’attivazione di vie biochimiche nocive che 

portano ad infiammazione vascolare e alla generazione dei ROS. Poiché il rischio 

cardiovascolare non è eliminato dal controllo glicemico intensivo attraverso un 

trattamento multifattoriale ottimale, sono necessarie strategie terapeutiche basate 

sui meccanismi di danno. Specificamente, l’inibizione di enzimi chiave coinvolti nel 
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danno vascolare indotto dall’iperglicemia o l’attivazione di vie che migliorano 

l’insulino-sensibilità possono rappresentare degli approcci promettenti. 

 

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN PAZIENTI CON 

ALTERAZIONI DEL METABOLISMO GLUCIDICO 

Lo scopo della valutazione del rischio è quello di suddividere la popolazione in 

categorie a rischio di CVD lieve, moderato, elevato e molto elevato, per intensificare 

nel singolo individuo gli approcci di prevenzione. Le linee guida del 2012 del Gruppo 

della Società Europea sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari 

raccomandano che i pazienti con DM e almeno un altro fattore di rischio CV o 

evidenza di danno d’organo, dovrebbero essere considerati come a rischio molto 

elevato e tutti gli altri pazienti con DM come a rischio elevato.89 Lo sviluppo di 

punteggi di rischio applicabili generalmente è difficoltoso, a causa di fattori 

confondenti associati all’etnia,  differenze culturali, markers metabolici e di 

infiammazione e, soprattutto, i punteggi di rischio relativi alla malattia coronarica ed 

allo stroke sono differenti. Tutto ciò porta a sottolineare la grande importanza di 

gestire i pazienti con DM secondo approcci basati sull’evidenza, guidati da obiettivi, 

a misura delle esigenze individuali del paziente. 

5.1 Punteggi di rischio sviluppati per soggetti non affetti da DM 

Le Formule per il calcolo del rischio del Framingham Study basate su età, sesso, 

pressione arteriosa, colesterolo (totale e HDL) e fumo di sigaretta, con la presenza di 

DM come variabile categoriale,90 sono state validate prospetticamente in molte  

popolazioni.91,92 In pazienti con DM, i risultati sono contrastanti, in quanto il rischio 

cardiovascolare viene  sottostimato in una popolazione dell’UK e sovrastimato in 

una popolazione spagnola93,94. Recenti risultati dal Framingham Heart Study hanno 

dimostrato che i comuni fattori di rischio, compreso il DM valutato all’inizio dello 

studio, sono correlati con l’incidenza di malattie cardiovascolari a 30 anni di follow-

up.95                                                                                                                                              

Il punteggio European Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE®) per la malattia 

coronarica fatale e CVD non è stato sviluppato per essere applicato su pazienti con 

DM.89,93 



 

 

 Pag. 38 

 

Il DECODE Study Group ha sviluppato una formula per il calcolo del rischio per morte 

cardiovascolare, inserendo lo stato di tolleranza glucidica ed il glucosio plasmatico a 

digiuno (FPG).96 Questo punteggio di rischio è risultato associato a una sottostima 

dell’11% del rischio cardiovascolare.93                                                                                          

Lo schema di punteggio del Prospective Cardiovascular Münster (PROCAM)97 non è 

ben calibrato,  con un rapporto tra eventi osservati ed eventi predetti del 2.79 per 

CVD e del 2.05 per CAD.98                                                                                                             

Le tabelle del Myocardial Infarction Population Registry of Girona (REGICOR)99, 

applicate a una popolazione del Mediterraneo (Spagna), sottostimano il rischio 

CVD.94 

5.2 Valutazione del rischio cardiovascolare in soggetti con pre-diabete 

I dati derivanti dallo studio DECODE hanno dimostrato che elevati livelli di 2hPG, ma 

non i valori di FPG, predicono la mortalità per tutte le cause, le CVD e la CAD, se 

corretti per gli altri maggiori fattori di rischio cardiovascolare (per maggiori dettagli 

si veda la Sezione 3.2).43,100 

5.3 Misure del rischio sviluppate per soggetti con diabete 

Il punteggio di rischio per CAD del The United Kingdom Prospective Diabetes Study 

(UKPDS) ha una buona sensibilità (90%) nella popolazione UK,101,102 sovrastima il 

rischio nella popolazione spagnola,94 e ha una moderata specificità nella 

popolazione greca. 103 Inoltre, questo punteggio di rischio è stato sviluppato prima 

dello sviluppo delle attuali strategie di prevenzione CVD.                                                          

Il Swedish National Diabetes Register (NDR) è stato applicato in una popolazione 

svedese omogenea e ha mostrato  una buona calibrazione.104                                                 

Il Framingham Study. Stroke è stato valutato solo in un gruppo spagnolo di 178 

pazienti e ha sovrastimato il rischio.105,106                                                                         

L’UKPDS per lo stroke ha sottostimato il rischio di stroke fatale in una popolazione 

degli Stati Uniti.107                                                                                                                              

Il The Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified 

Release Controlled Evaluation (ADVANCE) è un modello attuale per la stima del 

rischio cardiovascolare, sviluppato dalla coorte internazionale dello studio 

ADVANCE.108 Questo modello, che include alla valutazione basale età alla diagnosi, 
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durata nota del DM, sesso, pressione pulsatoria, ipertensione in trattamento, 

fibrillazione atriale, retinopatia, HbA1c, rapporto albumina/creatinina nelle urine e 

colesterolo non-HDL, ha mostrato un’accettabile capacità di discriminazione e una 

buona calibrazione durante la validazione interna. L’applicabilità esterna del 

modello è stata testata su di una coorte indipendente di soggetti con T2DM, in cui è 

stata dimostrata una capacità di discriminazione simile.                

Una recente metanalisi ha esaminato 17 punteggi di rischio, 15 su popolazioni 

prevalentemente bianche (USA ed Europa) e due su popolazioni cinesi (Hong Kong). 

C’era poca evidenza per suggerire che l’utilizzo di punteggi di rischio specifici per il 

DM conferisce una stima più accurata del rischio CVD.109 Punteggi di rischio per la 

valutazione del DM hanno mostrato buoni risultati nelle popolazioni in cui essi sono 

stati sviluppati, ma è necessaria una validazione nelle altre popolazioni. 

5.4 Valutazione del rischio in base a biomarkers e tecniche di imaging 

L’Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) ha valutato in maniera prospettica se 

l’aggiunta della proteina C reattiva o di altri 18 nuovi fattori di rischio considerati 

singolarmente a un modello base di rischio possa migliorare la capacità di predire 

l’incidenza di CAD in uomini e donne di mezza età. Nessuno di questi nuovi markers 

ha aggiunto valore al punteggio di rischio di base.110 Uno studio olandese che 

coinvolgeva 972 pazienti con DM ha valutato il punteggio di rischio UKPDS e 

l’accumulo dei prodotti di glicosilazione avanzata (AGEs) nella pelle111 tramite la 

tecnica dell’auto-fluorescenza. L’aggiunta degli AGEs nella pelle alla misura del 

rischio UKPDS determinava una riclassificazione del 27% dei pazienti dal gruppo a 

basso rischio a quello ad alto rischio. Il tasso di eventi cardiovascolari a 10 anni è 

risutlato più alto nei pazienti con un punteggio UKPDS >10% quando gli AGEs nella 

pelle erano superiori al valore mediano (56 vs 39%).112 Questa tecnica potrebbe 

diventare uno strumento utile nella stratificazione del rischio in soggetti con DM, 

tuttavia sono necessarie ulteriori informazioni e conferme. Nei pazienti con T2DM, 

l’albuminuria è un fattore di rischio per futuri eventi CV, CHF e tutte le cause, anche 

se corretta per altri fattori di rischio.113 Livelli sierici elevati di NT-proBNP pure 

rappresentano un forte fattore predittivo di mortalità cardiovascolare, indipendente 

dall’albuminuria e dai fattori di rischio convenzionali.114  È stato dimostrato che la 

presenza di aterosclerosi subclinica, valutata tramite l’imaging del calcio delle 
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arterie coronariche (CAC), è superiore rispetto ai fattori di rischio noti nello stimare 

il rischio di ischemia miocardica e gli eventi a breve termine. Il CAC e i risultati della 

scintigrafia miocardica perfusionale sono risultati sinergici nella stima del rischio di 

eventi cardiovascolari a breve termine.115 L’indice caviglia-braccio (ABI),116 lo 

spessore intima-media carotideo e l’individuazione di placche carotidee,117 la rigidità 

arteriosa valutata tramite la pulse wave velocity118 e la neuropatia autonomica 

cardiaca (CAN) valutata tramite test standard sui riflessi119 possono essere 

considerati come utili markers cardiovascolari, che offrono un valore predittivo 

aggiuntivo alla comune stima del rischio. La malattia coronarica (CAD) è spesso 

silente nei pazienti con DM e fino al 60% degli infarti del miocardio (MI) possono 

essere asintomatici, diagnosticati solo attraverso lo screening elettrocardiografico 

(ECG) sistematico.120 L’ischemia miocardica silente (SMI) può essere individuata 

tramite ECG da sforzo, scintigrafia miocardica o ecocardiografia da stress. L’ischemia 

miocardica silente colpisce il 20-35% dei pazienti con DM che hanno fattori di rischio 

addizionali, e il 35-70-% dei pazienti con SMI hanno stenosi coronariche significative 

all’esame angiografico, mentre negli altri casi, l’ischemia miocardica silente  può 

essere il risultato di alterazioni della funzione endoteliale o del microcircolo 

coronarico.  L’ischemia miocardica silente  è un fattore di rischio cardiaco maggiore, 

specialmente quando si associa a stenosi coronariche all’angiografia, e il valore 

predittivo della SMI e delle stenosi coronariche silenti si aggiunge alla stima del 

rischio.121 Tuttavia, nei pazienti asintomatici lo screening di routine per CAD è 

argomento controverso. Non è raccomandato dall’ADA, dal momento che non 

migliora gli outcomes rispetto al trattamento dei fattori di rischio CV.122 Questo 

argomento, tuttavia, è oggetto di dibattito e le caratteristiche dei pazienti che 

dovrebbero essere sottoposti a screening per CAD dovrebbero essere  meglio 

definite.123 Ulteriori evidenze sono necessarie per sostenere l’utilità dello screening 

per SMI in tutti i pazienti con DM ad alto rischio. Lo screening può essere eseguito in 

pazienti a rischio particolarmente alto, ad esempio per quelli con evidenza di 

arteriopatia periferica (PAD) o con alto punteggio CAC o con proteinuria, e nei 

soggetti che vogliono iniziare un impegnativo programma di esercizio.124 Segni di 

danno d’organo cardiovascolare, incluso un basso ABI, un aumento dello spessore 

intima-media carotideo, della rigidità aortica o del punteggio CAC, la presenza di 

neuropatia autonomica (CAN) e/o di ischemia miocardica silente (SMI) possono 
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spiegare una parte del rischio cardiovascolare residuo, anche quando i fattori di 

rischio convenzionali sono sotto controllo. Il riconoscimento di queste alterazioni 

determina una stima del rischio più accurata e dovrebbe condurre a un controllo più 

intensivo dei fattori di rischio modificabili,  in particolare a raggiungere un valore 

target per il colesterolo LDL (LDL-C) inferiore a 1,8 mmol/L (circa 70 mg/dL).125 In 

pazienti con SMI, la terapia medica o la rivascolarizzazione coronarica può essere 

valutata considerando le circostanze individuali. In ogni caso deve essere valutato il 

rapporto costo-beneficio di questa strategia. 

5.5 Gaps in knowledge 

 C’è necessità di capire come prevenire o ritardare la comparsa del diabete 

 C’è necessità di biomarkers e strategie diagnostiche utili per il riconoscimento 

precoce della CAD in pazienti asintomatici. 

 I fatto predittivi del rischio CV in soggetti con pre-diabete sono ancora poco 

caratterizzati. 

5.6 Raccomandazioni per la valutazione del rischio cardiovascolare nel 

diabete 
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6. PREVENZIONE DELLA MALATTIA CARDIOVASCOLARE NEI PAZIENTI 

CON DIABETE 

 

6.1 Stile di vita 

Uno “statement” del gruppo scientifico dell’ADA e dell’EASD considera le modifiche 

nello stile di vita (incluso un regime dietetico salutare, attività fisica e cessazione del 

fumo) come la prima misura per la prevenzione e/o la gestione del T2DM, con 

obiettivi quali la perdita di peso e la riduzione del rischio cardiovascolare.126 Un 

approccio di tipo individualizzato al T2DM è raccomandato anche da altre 

organizzazioni.127 Una recente review della Cochrane concludeva tuttavia che i dati 

sull’efficacia di modifiche dietetiche nel T2DM sono pochi e di qualità relativamente 

scarsa.128 La dichiarazione dell’ADA, Nutrition Recommendations and Interventions 

for Diabetes, fornisce un’ulteriore review su queste tematiche.129,130 

La maggior parte dei soggetti europei con T2DM è obesa, e il controllo del peso 

corporeo è stato considerato come un componente centrale nel contesto delle 

modifiche dello stile di vita. Il “Look AHEAD (Action for Health in Diabetes)” è stato 

un ampio studio clinico sugli effetti a lungo termine della perdita di peso sulla 

glicemia e sulla prevenzione degli eventi CVD nel T2DM. I risultati dopo un anno di 

modifiche intensive dello stile di vita hanno mostrato  che una perdita di peso 

dell’8,6% in media si associava ad una significativa riduzione dell’HbA1c e una 

riduzione di diversi fattori di rischio CVD, effetti benefici che si sono mantenuti nei 

quattro anni successivi.131,132 Lo studio, tuttavia, è stato sospeso per inutilità nel 

2012, in quanto non si era evidenziata nessuna differenza in termini di eventi CVD 

tra i due gruppi. La riduzione di peso, o almeno la stabilizzazione dei soggetti in 

sovrappeso o moderatamente obesi, resterà ancora una importante componente 

dei programmi di stile di vita e può avere effetti pleiotropici. Nei soggetti 

gravemente obesi, la chirurgia bariatrica determina una perdita di peso corporeo a 

lungo termine e riduce il tasso di incidenza di T2DM e la mortalità.133 

 

6.1.1 Dieta 

Gli interventi dietetici raccomandati dall’EASD e dal Diabetes and Nutrition Study 

Group sono meno rigidi rispetto a molti precedenti consigli dietetici.57 Essi 

riconoscono che possono essere adottati differenti schemi dietetici e  stressano  il 
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concetto che un’appropriata assunzione di calorie totali e una dieta in cui 

predominano frutta, verdura, cereali integrali e fonti proteiche a basso contenuto di 

grassi sono più importanti rispetto a suddivisioni precise delle calorie totali ottenute 

dai principali macronutrienti. É anche considerato il fatto che l’assunzione di sale 

dovrebbe essere ridotta. 

É stato suggerito che una dieta ad alto contenuto proteico non conferisce effetti 

benefici rispetto a una dieta ad alto contenuto in carboidrati in soggetti con 

T2DM.134 Raccomandazioni dietetiche specifiche includono il limitare l’assunzione di 

grassi saturi, acidi grassi trans- e di alcol, il controllo del consumo di carboidrati e 

l’incremento di fibre. Supplementi abituali di antiossidanti, come vitamine E e C e 

carotene, non sono consigliati a causa di mancanza di efficacia e per problemi legati 

alla sicurezza a lungo termine.135 Per coloro che preferiscono una maggiore 

assunzione di grassi, una dieta come quella Mediterranea è accettabile, purché le 

fonti di grassi derivino principalmente da olii monoinsaturi, come dimostrato dallo 

studio Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet 

(PREDIMED) in cui era utilizzato olio extravergine d’oliva.136 

 Distribuzioni raccomandate dei macronutrienti:57 

Proteine: 10-20% delle calorie totali nei pazienti che non hanno nefropatia (in caso 

di nefropatia, meno proteine). 

Acidi grassi saturi e trans-insaturi: in totale < 10% del fabbisogno calorico 

quotidiano. Un’assunzione inferiore, < 8%, potrebbe avere effetti benefici in caso di 

elevati livelli di LDL-C. 

Olii ricchi in acidi grassi monoinsaturi sono utili fonti di grassi e possono fornire il 

10-20% delle calorie totali, purché l’assunzione totale di grassi non superi il 35% 

delle calorie totali. 

Acidi grassi poliinsaturi: fino al 10% delle calorie totali giornaliere. 

L’assunzione totale di grassi non dovrebbe superare il 35% delle calorie totali. Per i 

soggetti in sovrappeso, un’assunzione di grassi < 30% può facilitare la perdita di 

peso.  Il consumo di due-tre porzioni a settimana di olio di pesce e fonti vegetali di 

acidi grassi n-3  (es. olio di colza, olio di semi di soia, noci e alcune verdure a foglia 

verde) è raccomandato per garantire un’adeguata assunzione di acidi grassi n-3. 

L’assunzione di colesterolo dovrebbe essere < 300 mg/die e dovrebbe essere 

ulteriormente ridotta se l’LDL-C è elevato. L’assunzione di acidi grassi trans- 
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dovrebbe essere la più bassa possibile, preferibilmente escludendo quelli di origine 

industriale e limitata a < 1% dell’assunzione totale di calorie per quelli di origine 

naturale. 

I carboidrati possono rappresentare il 45-60% delle calorie totali. Le caratteristiche 

metaboliche suggeriscono che l’assunzione più appropriata nei soggetti con DM 

rientra in questo intervallo percentuale. Non c’è motivo valido per raccomandare 

una dieta a contenuto di carboidrati molto basso in soggetti con DM. Le quantità di 

carboidrati, le fonti e la distribuzione dovrebbero essere scelte per facilitare 

l’ottenimento di un controllo glicemico prossimo alla normalità nel lungo termine. 

Nei pazienti in terapia con insulina o con agenti ipoglicemizzanti orali, l’orario di 

assunzione e la dose di farmaco dovrebbero essere commisurati alla quantità e al 

tipo di carboidrati. Quando l’assunzione di carboidrati è vicina al limite superiore 

della quantità raccomandata, è importante preferire cibi ricchi in fibre e con un 

basso indice glicemico. 

Verdure, legumi, frutta e cereali integrali dovrebbero far parte della dieta. 

L’assunzione di fibre dovrebbe essere > 40 g/die (o 20 g/1000 Kcal/die), di cui circa 

la metà dovrebbe essere solubile. L’assunzione giornaliera di ≥ 5 porzioni di verdure 

ricche in fibre o frutta e di ≥ 4 porzioni di legumi a settimana può fornire il 

fabbisogno minimo di fibre da assumere. I cereali utilizzati dovrebbero essere 

integrali e ad alto contenuto in fibre. 

L’assunzione di alcol in quantità moderate, che non superi i due bicchieri o i 20 

g/die per gli uomini e un bicchiere o 10 g/die per le donne,89 si associa a un ridotto 

rischio di CVD, rispetto a soggetti astemi o forti bevitori di alcol, in soggetti con e 

senza DM.137 Un’eccesiva assunzione si associa a ipertrigliceridemia e ipertensione.89 

Assunzione di caffè: un’assunzione > 4 tazze/die si associa a una riduzione del 

rischio di CVD in soggetti con T2DM,138 ma andrebbe fatto notare che il caffè bollito 

senza essere filtrato determina un aumento dell’LDL-C e dovrebbe essere evitato.139 

 

6.1.2 Attività fisica 

L’attività fisica è importante nella prevenzione dello sviluppo di T2DM in soggetti 

con IGT e per il controllo della glicemia e delle relative complicanze CVD.140,141 

L’allenamento aerobico e di resistenza migliora l’azione insulinica e la glicemia 

plasmatica, i lipidi, la pressione arteriosa e il rischio cardiovascolare.142 L’esercizio 
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regolare è necessario per il mantenimento degli effetti benefici. 

Si sa poco su quale sia il modo migliore per promuovere l’attività fisica; tuttavia dati 

provenienti da diversi trials controllati randomizzati sostengono la necessità di uno 

sforzo in questo senso da parte degli operatori sanitari.143-145 Revisioni sistematiche 

della letteratura143,144 hanno dimostrato che l’esercizio aerobico strutturato o 

l’esercizio di resistenza riducono l’HbA1c di circa lo 0,6% in soggetti con T2DM.  Dal 

momento che una riduzione dell’HbA1c si associa a una riduzione degli eventi CVD a 

lungo termine ed a una riduzione delle complicanze microvascolari,146 programmi di 

esercizio a lungo termine che conducono a un miglioramento del controllo glicemico 

potrebbero avere un effetto benefico sulla comparsa di complicanze vascolari. Un 

allenamento combinato aerobico e di resistenza ha un impatto più favorevole 

sull’HbA1c, rispetto all’allenamento aerobico o di resistenza singolarmente.147 In una 

recente meta-analisi di 23 studi, l’allenamento fisico strutturato era associato a una 

riduzione dello 0,7% dell’HbA1c rispetto ai controlli.143 Un esercizio fisico strutturato 

> 150 minuti/settimana era associato ad una riduzione dell’HbA1c dello 0,9%, uno < 

150 minuti/settimana ad una riduzione dello 0,4%.  

In generale, gli interventi che stressavano l’importanza dell’attività fisica erano 

associati a più bassi livelli di HbA1c  solo quando combinati a raccomandazioni 

dietetiche.147 

 

6.1.3 Fumo 

Il fumo aumenta il rischio di T2DM,148 CVD e morte prematura,149 e dovrebbe essere 

evitato. Smettere di fumare riduce il rischio di CVD.150 

A soggetti con DM che sono fumatori dovrebbe essere offerto un programma 

strutturato di cessazione del fumo che include il supporto farmacologico con, ad 

esempio, buproprione e vareniclina se necessario. Istruzioni dettagliate sulla 

cessazione dell’abitudine al fumo dovrebbero essere date secondo i principi delle 

cinque A (Tabella 7) come è ulteriormente argomentato nelle linee guida del 2012 

della Commissione Europea della Prevenzione.89 
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6.1.4 Gaps in knowledge 

 Le modifiche nello stile di vita che influenzano il rischio di CVD tra i soggetti 
con DM sono in costante evoluzione e richiedono aggiornamento continuo. 

 Il rischio CVD, determinato dalla aumentata prevalenza di T2DM nei soggetti 
giovani dovuta a stili di vita non salutare, è sconosciuto. 

 Non è noto se la remissione del T2DM osservata dopo chirurgia bariatrica 
conduce a una riduzione del rischio CVD. 

 

6.1.5 Raccomandazioni sulle modifiche dello stile di vita nel diabete 

 
 

 

 



 

 

 Pag. 47 

 

6.2 Controllo glicemico 

Studi controllati randomizzati forniscono evidenze convincenti che le complicanze 

microvascolari del DM si riducono con lo stretto controllo glicemico,151-153 che 

esercita anche un’influenza favorevole, seppure inferiore, sulle malattie 

cardiovascolari  che diventano manifeste dopo molti anni.154,155 

Comunque il controllo glicemico intensivo, associato ad un efficace controllo della 

pressione arteriosa e alla riduzione dei lipidi, sembra abbreviare notevolmente il 

tempo necessario per produrre effetti benefici sul tasso di eventi cardiovascolari.156 

 

6.2.1 Complicanze microvascolari (retinopatia, nefropatia e neuropatia) 

La riduzione intensiva dei livelli di glucosio, con un target di HbA1c di 6,0-7,0% (42-53 

mmol/mol),157 è risultata costantemente associata a una riduzione della frequenza e 

della gravità delle complicanze microvascolari. Ciò si applica sia al T1DM che al 

T2DM, sebbene gli outcome siano meno evidenti nel T2DM con complicanze 

conclamate, in cui il “number needed to treat” (NNT) è alto.158-162 Analisi derivanti 

dal Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) e dall’UKPDS hanno dimostrato 

una relazione continua tra l’incremento dell’HbA1c e le complicanze microvascolari, 

senza un preciso valore soglia.146,152 

 

 6.2.2 Complicanze macrovascolari (malattia vascolare cerebrale, coronarica 

e periferica) 

Nonostante lo stretto rapporto tra glicemia e complicanze microvascolari, la 

relazione dei valori glicemici con le alterazioni macrovascolari è meno chiara. 

L’iperglicemia nell’intervallo normale alto, con minimi aumenti dell’HbA1c,
164,165 è 

stata associata a un aumento del rischio cardiovascolare in maniera dose-

dipendente. Tuttavia, gli effetti del migliore controllo glicemico sul rischio 

cardiovascolare restano incerti e recenti trials controllati randomizzati non hanno 

fornito chiare evidenze in questo campo.159-162 Tra le ragioni, e ve ne sono diverse, 

vanno incluse la presenza di comorbidità multiple nel T2DM di lunga data ed un 

fenotipo di rischio complesso legato alla presenza di IR (per ulteriori dettagli si veda 

la Sezione 4). 
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6.2.3 Effetti a medio termine del controllo glicemico 

ACCORD: Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes  

Un totale di 10251 soggetti con T2DM ad alto rischio cardiovascolare è stato 

randomizzato a ricevere un controllo glicemico intensivo per raggiungere valori di 

HbA1c di 6,4% (46 mmol/mol), oppure un trattamento standard per raggiungere 

valori di HbA1c di 7,5% (58 mmol/mol).159 Dopo un follow-up di circa 3,5 anni lo 

studio è stato interrotto per una maggiore mortalità nel braccio di trattamento 

intensivo (14/1000 vs 11/1000 pazienti morti/anno), accentuata nei soggetti con 

fattori di rischio cardiovascolare multipli e  determinata principalmente da mortalità 

cardiovascolare. Come atteso, il tasso di ipoglicemia era maggiore in condizioni di 

trattamento intensivo e nei pazienti con più scarso controllo glicemico, sebbene il 

ruolo dell’ipoglicemia negli outcome CVD non è completamente chiaro. Analisi 

successive hanno rivelato che la mortalità più alta potrebbe essere stata legata a 

fluttuazioni nella glicemia, associate all’incapacità di controllare la glicemia secondo 

il target, nonostante un trattamento ipoglicemizzante di tipo aggressivo.166 Un 

recente follow-up prolungato dell’ACCORD non ha supportato l’ipotesi che 

l’ipoglicemia severa sintomatica fosse correlata a una maggiore mortalità.167 

Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release 

Controlled Evaluation (ADVANCE). Un totale di 11140 pazienti con T2DM ad alto 

rischio cardiovascolare è stato randomizzato a ricevere terapia ipoglicemizzante 

intensiva o convenzionale.160 Nel braccio sotto controllo glicemico intensivo è stato 

ottenuto un valore di HbA1c di 6,5% (48 mmol/mol), rispetto al 7,3% (56 mmol/mol) 

del braccio in terapia standard. L’endpoint primario (incidenza di complicanze 

maggiori macrovascolari o microvascolari) è stato raggiunto nel braccio sotto 

controllo intensivo (HR 0,90; 95% CI 0,82–0,98) a causa di una riduzione 

dell’incidenza di nefropatia. Il controllo glicemico intensivo, invece, non ha avuto 

effetti sulla componente macrovascolare dell’endpoint primario (HR 0,94; 95% CI 

0,84–1,06). Differentemente dallo studio ACCORD, non si è registrato un aumento 

della mortalità (HR 0,93; 95% CI 0,8–1,06) nonostante una riduzione simile dei valori 

di HbA1c nel braccio in trattamento più  intensivo. Il numero di ipoglicemie gravi è 

risultato ridotto di due terzi nel braccio sotto controllo intensivo dell’ADVANCE, 

rispetto all’ACCORD, e la riduzione di HbA1c ai valori target è stata raggiunta con un 

ritmo più lento rispetto all’ACCORD. Inoltre, gli studi avevano un differente rischio 
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CVD al momento dell’arruolamento, con un maggiore  tasso di eventi nel gruppo di 

controllo dell’ADVANCE. 

Veterans Administration Diabetes Trial (VADT): In questo studio, 1791 pazienti con 

T2DM sono stati randomizzati a ricevere un controllo glicemico intensivo o standard, 

con valori target di HbA1c di 6,9% (52 mmol/mol) nel gruppo in trattamento 

intensivo, versus un valore di 8,4% (68 mmol/mol) raggiunto nel gruppo in controllo 

glicemico standard.161 Non si è osservata una riduzione significativa dell’endpoint 

primario composito cardiovascolare nel gruppo sottoposto a trattamento intensivo 

(HR 0,88; 95% CI 0,74-1,05). 

Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention Trial (ORIGIN): Questo 

studio ha randomizzato 12537 soggetti (età media 63,5 anni) a elevato rischio CVD 

con IFG, IGT o franco T2DM al trattamento con insulina glargina (con un target di  

glicemia a digiuno di 5,3 mmol/L, ≤ 95 mg/dL) o al trattamento standard. Dopo un 

follow-up medio di 6,2 anni,  l’incidenza di outcome CV era simili nel gruppo trattato 

con insulina glargina e in quello in terapia standard. I tassi di ipoglicemia severa 

erano di 1,00 vs 0,31, rispettivamente,  su 100 soggetti-anno. Il peso medio è 

aumentato di 1,6 kg nel gruppo in terapia con insulina glargina e si è ridotto di 0,5 kg 

nel gruppo in terapia standard. Non c’è stato nessuna indicazione che la terapia con 

insulina glargina fosse associata con una maggiore incidenza di cancro.168 

Conclusione. Una meta-analisi sull’incidenza di outcome cardiovascolari negli studi 

VADT, ACCORD e ADVANCE ha suggerito che una  riduzione dell’HbA1c di circa l’1% 

era associata a una riduzione del rischio relativo (RRR) del 15% per MI non fatale, 

senza effetti benefici sullo stroke e sulla mortalità per tutte le cause.169 Peraltro, i 

pazienti con T2DM di recente diagnosi, con valori di HbA1c più bassi alla 

randomizzazione, e senza storia di CVD sembrano trarre effetti benefici da strategie 

ipoglicemizzanti di tipo più intensivo. Questa interpretazione è supportata dallo 

studio ORIGIN, in cui la terapia insulinica instituita precocemente non ha mostrato 

effetti benefici o dannosi  sugli end-point cardiovascolari, anche se l’insulina glargina 

era associata ad aumento delle ipoglicemie. Ciò suggerisce che il controllo glicemico 

intensivo dovrebbe essere applicato in modo individualizzato, prendendo in 

considerazione l’età, la durata del T2DM e la storia di CVD. 
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6.2.4 Effetti a lungo termine del controllo glicemico 

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) and Epidemiology of Diabetes 

Interventions and Complications (EDIC). Nello studio DCCT, il tasso di eventi 

cardiovascolari non è risultato significativamente alterato nel gruppo sottoposto a 

trattamento intensivo.151 Dopo la fine dello studio, il 93% della coorte di pazienti è 

stato seguito per un ulteriore periodo di 11 anni nello studio EDIC, durante il quale 

le differenze nei valori di HbA1c  si annullarono.154 Durante i 17 anni di follow-up in 

totale, il rischio di qualsiasi evento cardiovascolare è risultato ridotto del 42% nel 

gruppo sottoposto a trattamento di tipo intensivo (9-63%; P < 0,01). 

United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS). Sebbene sia stata evidenziata  

una riduzione chiara delle complicanze microvascolari, l’incidenza di MI è risultata 

ridotta solo del 16% (P = 0,052). Nella fase di estensione dello studio, la riduzione 

del rischio di MI risultava sempre del 15%, questa percentuale tuttavia diventando 

significativa poiché il numero di casi di infarto miocardico era aumentato. Inoltre, gli 

effetti benefici persistevano per tutti gli endpoint correlati al DM; MI e morte per 

qualsiasi causa erano ridotti del 13%.155 Va notato che questo studio è stato 

effettuato quando la terapia ipolipidemizzante ed antiipertensiva era gestita meno 

efficacemente, in parte a causa della mancanza di disponibilità dei potenti farmaci 

attualmente disponibili. Inoltre, l’UKPDS è stato effettuato quando si utilizzavano in 

maniera meno efficiente gli altri importanti componenti della gestione 

multifattoriale.  Si potrebbe speculare che ciò può aver reso più facile la verifica 

dell’effetto benefico degli agenti ipoglicemizzanti, rispetto agli studi effettuati 

successivamente. 

Conclusione. DCCT e UKPDS hanno dimostrato che, nel T1DM e nel T2DM: (i) il 

controllo glicemico è importante per la riduzione delle complicanze macrovascolari a 

lungo termine; (ii) è necessario un periodo di follow-up molto lungo per dimostrare 

un effetto e (iii) un precoce controllo glicemico è importante (memoria metabolica). 

 

6.2.5 Target glicemici 

Un valore target di HbA1c < 7,0% (< 53 mmol/mol) è un valore comunemente 

accettato per ridurre le complicanze microvascolari.151-153,155,159 L’evidenza di benefici  

del raggiungimento del valore target di HbA1c per quanto riguarda il rischio di 

complicanze macrovascolari è meno stringente, in parte a causa delle complessità 
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relative alla natura cronica  e progressiva del DM ed agli effetti della memoria 

metabolica. 153,155,169 

É opinione comune che dovrebbe essere raggiunto un valore target di HbA1c ≤ 7%, 

ma con la consapevolezza della necessità di porre attenzione alle esigenze personali 

del paziente. Idealmente, uno stretto controllo andrebbe ricercato nelle fasi precoci 

della malattia nei soggetti più giovani e senza concomitanti co-morbidità. La 

glicemia a digiuno (FPG) dovrebbe essere  < 7,2 mmol/L (<120 mg/dL) e la post-

prandiale < 9-10 mmol/L (< 160 - 180 mg/dL). La terapia ipoglicemizzante efficace si 

avvale dell’automonitoraggio della glicemia, soprattutto nei pazienti diabetici in 

terapia insulinica.170 Quando l’obiettivo è rappresentato dal raggiungimento di valori 

glicemici vicini a quelli normali, deve essere presa in considerazione la glicemia post-

prandiale in aggiunta alla glicemia a digiuno. Tuttavia, sebbene l’iperglicemia post-

prandiale sia associata a un’aumentata incidenza di eventi CVD (si veda la Sezione 

3.4) resta controverso se programmi terapeutici indirizzati alla normalizzazione 

dell’iperglicemia post-prandiale aggiungano effetti benefici sugli outcome CVD.171-174 

Target più rigidi [e.g. HbA1c tra 6,0 e 6,5% (42-48 mmol/mol)] potrebbero essere 

presi in considerazione in pazienti selezionati con storia di malattia breve, lunga 

aspettativa di vita ed alterazioni CVD non significative, se possono essere raggiunti 

senza ipoglicemie o altri effetti collaterali. Come discusso in precedenza, i risultati 

ottenuti da studi sulle complicanze cardiovascolari nel T2DM suggeriscono che non 

tutti traggono benefici da un controllo aggressivo della glicemia. Ne consegue che è 

importante individualizzare i target terapeutici.126 

 

6.2.6 Farmaci ipoglicemizzanti 

La scelta dell’agente ipoglicemizzante, le combinazioni utilizzate e i potenziali effetti 

collaterali dipendono dal meccanismo d’azione del farmaco.  

La scelta del farmaco, le condizioni del suo utilizzo e il ruolo delle terapie di 

associazione sono argomenti che vanno oltre lo scopo di questo documento e sono 

stati ampiamente trattati nelle linee guida ADA/EASD.126 Brevemente, i farmaci per il 

controllo dell’iperglicemia possono appartenere in linea di massima a uno di questi 

tre gruppi: (i) insuline e secretagoghi (insuline, sulfaniluree, meglitinidi, agonisti del 

recettore del glucagon-like-peptide-1 (GLP-1), inibitori della dipeptidilpeptidasi-4 

(DPP-4)); (ii) insulino-sensibilizzanti (metformina, pioglitazone) e (iii) inibitori 
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dell’assorbimento del glucosio (inibitori dell’alpha-glucosidasi, inibitori del co-

trasportatore sodio-glucosio-2 (SGLT2)). Le sulfaniluree, le meglitinidi e gli incretino-

mimetici (agonisti del recettore del GLP-1 e gli inibitori delle DPP-4) agiscono tutti 

stimolando le beta-cellule pancreatiche ad incrementare la secrezione endogena di 

insulina. Gli agonisti del recettore del GLP-1 e gli inibitori delle DPP-4 hanno azioni 

aggiuntive sull’apparato gastro-intestinale e sul cervello, con effetti benefici sul 

senso di sazietà, sebbene possa verificarsi una transitoria sensazione di nausea in 

circa il 20% dei soggetti trattati che può persistere per 4-6 settimane dall’inizio della 

terapia (l’effetto sul peso corporeo è neutro per gli inibitori delle DPP-4, di riduzione 

per gli agonisti del recettore del GLP-1). Il pioglitazone è un agonista del recettore 

PPARgamma con parziale effetto sul peroxisome proliferator-activated receptor 

alpha (PPARalpha), che riduce la glicemia attraverso un miglioramento dell’insulino-

resistenza, mentre la metformina è una biguanide che esercita effetti simili 

attraverso l’attivazione dell’AMP chinasi. Entrambi i farmaci tendono a ridurre il 

fabbisogno di insulina nei pazienti con T2DM in terapia insulinica e, nello studio 

PROActive,  (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events) il 

pioglitazone è risultato associato a una prolungata riduzione del fabbisogno di 

insulina.175 L’acarbosio riduce l’assorbimento gastrointestinale del glucosio, mentre 

gli inibitori di SGLT-2 agiscono sul tubulo prossimale renale per ridurre 

l’assorbimento di glucosio. La riduzione attesa dell’HbA1c con ciascuna delle terapie 

orali, o con la somministrazione sottocutanea di agonisti del GLP-2 in monoterapia, 

generalmente è circa 0,5-1%, sebbene può variare tra i soggetti diabetici, in base alla 

durata della malttia e ad altri fattori. La triplice terapia, metformina più due tra 

pioglitazone, sulfanilurea, incretino-mimetici, meglitinidi e inibitori 

dell’assorbimento di glucosio, è molto spesso necessaria nella fase di progressione 

della malattia. 

Nel T1DM, il “gold standard” è la terapia ipoglicemizzante intensiva con uno schema 

basal-bolus, che si serve di multiple iniezioni di insulina o che utilizza una pompa per 

insulina.151 Nel T2DM, la metformina è la terapia di prima linea, specialmente nel 

pazienti in sovrappeso.126 Un problema riguardante l’uso della metformina è stato 

considerato il rischio di acidosi lattica, soprattutto nei pazienti con alterata funzione 

renale e malattia epatica. In review sistematiche di dati provenienti da studi con 

pazienti selezionati, l’incidenza di acidosi lattica non è risultata maggiore.176 
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Ciononostante, la metformina non è raccomandata se il eGFR è < 50 mL/min,177 

anche se si dibatte se questo valore soglia sia troppo restrittivo. Le linee guida 

dell’UK National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) sono più flessibili, 

permettendo l’uso di metformina fino a un valore di eGFR di 30 mL/min, con una 

riduzione della dose al di sotto  del cut off di 45 mL/min.127  

Per raggiungere il compenso glicemico, è spesso richiesta una combinazione di 

farmaci ipoglicemizzanti poco dopo la diagnosi. Una terapia aggressiva precoce 

sembra avere un ruolo nel ridurre le complicanze cardiovascolari, ma non è stata 

formalmente valutata in studi prospettici. 

Sicurezza cardiovascolare dei farmaci ipoglicemizzanti (Tabella 8). 

I problemi legati ai possibili effetti collaterali cardiovascolari del rosiglitazone178 

hanno innescato una discussione riguardo la sicurezza cardiovascolare dei farmaci 

ipoglicemizzanti, specialmente quando usati in combinazione. Il follow-up a 10 anni 

post-studio dell’UKPDS ha riportato che i pazienti trattati con sulfanilurea-insulina 

avevano una riduzione del rischio (RR) per MI dello 0,85 (95% CI 0,74-0,97; P = 0,01) 

e per morte dello 0,87 (95% CI 0,79-0,96; P= 0,007).153,155 I RR corrispondenti per la 

metformina nei soggetti in sovrappeso erano dello 0,67 (95% CI 0,51-0,89; P = 0,005) 

e 0,73 (95% CI 0,59-0,89; P = 0,002). Sebbene lo studio UKPDS abbia indicato che la 

metformina ha effetti benefici sugli outcome CVD - il che ha portato la metformina 

ad essere adottata come trattamento di prima scelta nei soggetti in sovrappeso con 

T2DM - è importante sottolineare che, complessivamente, non vi è una chiara 

evidenza a supporto di questa opinione e, in associazione con la sulfanilurea, 

possono verificarsi effetti dannosi in relazione sia alla morbilità che alla mortalità. 

Tuttavia, i risultati di questa meta-analisi suggeriscono anche un effetto benefico nei 

pazienti più giovani dopo un trattamento di lunga durata.179 Il pioglitazone, nello 

studio PROactive, ha ridotto l’endpoint secondario composito di mortalità per tutte 

le cause, MI fatale e stroke (HR 0,84; 95% CI 0,72-0,98; P = 0,027) nei soggetti con 

T2DM ad alto rischio di malattia macrovascolare.175 Tuttavia, dato che l’outcome 

primario nello studio PROactive non ha raggiunto la significatività statistica, 

l’interpretazione di questi risultati resta dibattuta. L’uso del pioglitazone si associa a 

ritenzione idrica secondaria ad effetti renali, e ciò determina edema periferico e 

peggioramento della preesistente insufficienza cardiaca in soggetti suscettibili. La 

terapia diuretica può essere intrapresa per contrastare questi effetti collaterali. 
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Nello studio STOP-NIDDM, l’acarbosio, se somministrato a pazienti con IGT, riduceva 

il numero di eventi CVD, inclusa la mortalità cardiovascolare.172 Le meglitinidi non 

sono state formalmente studiate nel T2DM, ma, in pazienti ad alto rischio con IGT la 

nateglinide non riduceva né gli eventi cardiovascolari fatali né quelli non fatali.180 

Nessun dato di outcome dagli studi RCT è ancora stato pubblicato per quanto 

riguarda gli agonisti del glucagon-like peptide, gli inibitori delle DPP-4 o gli inibitori di 

SGLT-2, tuttavia sono in corso ampi studi prospettici con outcome cardiovascolari 

sugli inibitori di GLP-1, gli inibitori delle DPP-4 e gli inibitori di SGLT2.       

 
 

6.2.7 Considerazioni particolari 

Ipoglicemia. La riduzione intensiva della glicemia determina un aumento 

dell’incidenza di ipoglicemie severe di tre-quattro volte sia nel T1DM che nel 

T2DM.151,162 L’alterata capacità di riconoscere le ipoglicemie aumenta con 

l’aumentare della durata del DM ed è un significativo fattore di rischio per 

ipoglicemia, che deve essere tenuto in considerazione quando si valuta una terapia 

ipoglicemizzante.181 Oltre ai rischi a breve termine di aritmia cardiaca e di eventi 

cardiovascolari, i rischi a lungo termine includono demenza ed alterazioni 

cognitive.182,183 Gli studi di outcome cardiovascolare con i farmaci  ipoglicemizzanti 

hanno sollevato la questione se l’ipoglicemia può rappresentare un importante 

fattore di rischio per MI nei pazienti con DM. Frier et al. hanno ampiamente 
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rivisitato questo argomento, producendo evidenze di un gran numero di effetti 

collaterali dell’ipoglicemia sul sistema CV, specialmente in presenza di neuropatia 

autonomica. L’insulina, le meglitinidi e le sulfaniluree sono particolarmente 

associate all’ipoglicemia, che si verifica comunemente sia nel T1DM che nel T2DM. 

Dovrebbe essere posta particolare attenzione a evitare l’ipoglicemia, pur 

raggiungendo gli obiettivi glicemici secondo target individualizzati. 

Ipoglicemizzanti nella malattia renale cronica. Circa il 25% dei soggetti con T2DM 

ha malattia renale cronica (CKD) in stadio 3-4 (eGFR < 50 mL/min). A prescindere 

dall’aumentato rischio CV associato a questa condizione, l’uso di ipoglicemizzanti 

potrebbe necessitare di modifiche, sia perché alcuni farmaci sono controindicati 

nella CKD sia perché il dosaggio deve essere modificato.184 La metformina, 

l’acarbosio e la maggior parte delle sulfaniluree dovrebbe essere evitata negli stadi 

3-4 CKD, utilizzando al loro posto la terapia insulinica e il pioglitazone se necessario. 

Gli inibitori delle DPP-4 richiedono un aggiustamento della dose con la progressione 

della CKD ad eccezione del linagliptin, che è ben tollerato in queste circostanze. Gli 

inibitori di SGLT2 non sono stati valutati nella CKD. 

Soggetti anziani. Le persone anziane hanno una più alta incidenza di malattia 

aterosclerotica, ridotta funzione renale e maggiore comorbidità. L’aspettativa di vita 

è ridotta, specialmente in presenza di complicanze a lungo termine. I target glicemici 

per i soggetti anziani con malattia di lunga durata o più complicata dovrebbero 

essere meno ambiziosi rispetto a quelli per i soggetti più giovani e più sani. Se gli 

obiettivi più bassi non possono essere raggiunti con i semplici interventi, una HbA1c 

< 7,5-8% (< 58-64 mmol/mol) può essere considerata accettabile, spostandosi verso 

l’alto con l’aumentare dell’età ed il peggiorare della capacità di cura personale, delle 

capacità cognitive, e dello status psicologico ed economico.126 

Cura individualizzata. L’influenza della qualità della vita, degli effetti collaterali della 

polifarmacoterapia e gli inconvenienti dei regimi ipoglicemizzanti intensivi devono 

essere attentamente valutati in ciascun individuo con DM (per ulteriori informazioni 

si veda la Sezione 9). Dal punto di vista della salute pubblica, anche riduzioni 

marginali della glicemia media possono procurare dei vantaggi. D’altra parte, il 

trattamento ipoglicemizzante di tipo intensivo può rappresentare un onere 

importante e un possibile pericolo per l’individuo. Ciascun soggetto dovrebbe essere 

incoraggiato a raggiungere il miglior compromesso tra controllo glucidico e rischio 
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vascolare, e se viene intrapresa una terapia di tipo intensivo, i pazienti devono 

essere informati e devono comprendere effetti benefici ed eventuali rischi. 

 

 

6.2.8 Gaps in knowledge 

 

 Gli outcome CVD a lungo termine sono sconosciuti per quanto riguarda la 
maggior parte dei farmaci ipoglicemizzanti. 

 Le conseguenze della polifarmacoterapia sulla qualità della vita e la scelta 
terapeutica più appropriata nei pazienti con DM e comorbidità, sono poco 
chiare, specialmente nell’anziano. 

 I valori glicemici (FPG, 2hPG, HbA1c) al raggiungimento  dei quali si possono 
osservare i benefici CV nel T2DM non sono noti, in quanto non è stato 
condotto nessuno studio con questo specifico obiettivo. 
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6.2.9 Raccomandazioni per il controllo glucidico nel diabete 

 
 

6.3 Pressione arteriosa 

La prevalenza dell’ipertensione è maggiore nei pazienti con T1DM rispetto alla 

popolazione generale (fino al 49% negli studi DCCT/EDIC)185,186 e più del 60% dei 

pazienti con diagnosi di T2DM sono affetti da ipertensione arteriosa.187 Secondo le 

attuali considerazioni fisiopatologiche, ciò è correlato a: (i) la presenza di 

iperinsulinemia, connessa ad un aumento del riassorbimento renale di sodio; (ii) un 

aumentato tono simpatico e (iii) un aumento dell’attività del sistema renina-

angiotensina-aldosterone.188 L’obesità, l’età e la comparsa di malattia renale 

aumentano ulteriormente la prevalenza di ipertensione. Il DM e l’ipertensione sono 

fattori di rischio additivo per le CVD. Mentre lo sviluppo di T2DM raddoppia il rischio 
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cardiovascolare negli uomini e lo aumenta di più di tre volte nelle donne, 

l’ipertensione determina un incremento di quattro volte il rischio cardiovascolare in 

soggetti con DM.189,190 Sebbene siano stati divulgati obiettivi terapeutici predefiniti, 

andrebbe riconosciuto che la gestione della pressione arteriosa necessita di essere 

effettuata in forma individualizzata. Ad esempio, comorbidità multiple, età 

avanzata, interazione tra farmaci e la presenza di malattia vascolare possono tutti 

influenzare l’approccio terapeutico ed il target pressorio individuale da raggiungere.   

 

6.3.1 Obiettivi per il trattamento 

Nel DM, i livelli di pressione arteriosa raccomandati sono stati oggetto di dibattito. 

In generale, valori di pressione arteriosa elevati dovrebbero essere ridotti in tutti i 

pazienti con DM, a causa del rischio cardiovascolare associato all’ipertensione che è 

sostanzialmente aumentato in questi pazienti. Trilas controllati e randomizzati nel 

T2DM hanno mostrato che una riduzione della pressione arteriosa sistolica al di 

sotto di 140 mmHg e diastolica al di sotto di 80 mmHg esercita effetti positivi sugli 

outcome cardiovascolari.191-194 Lo studio Hypertension Optimal Treatment (HOT) ha 

dimostrato che il rischio si riduce quando la pressione diastolica scende al di sotto di 

80 mmHg.195 Tuttavia, il valore medio di pressione diastolica in questo gruppo era 

ancora superiore ad 80 mm Hg e la pressione sistolica superiore a 144 mm Hg. Lo 

studio UKPDS ha dimostrato che “il controllo stretto” (valori medi 144/82), rispetto 

a un “controllo meno stretto” (valori medi 154/87) riduceva gli eventi 

cardiovascolari del 24%. In un’analisi osservazionale post-hoc dello studio UKPDS, la 

mortalità correlata al DM si riduceva del 15% per ogni riduzione di 10 mm Hg della 

pressione arteriosa sitolica verso valori di 120 mmHg,  senza individuare un preciso 

valore soglia.196 Nel più recente studio ACCORD, più di 4700 pazienti sono stati 

sottoposti a trattamento di tipo intensivo (con il raggiungimento di un valore medio 

di pressione sistolica 119 mm Hg) o standard (valore medio di pressione sistolica 134 

mm Hg) per un periodo medio di follow-up di 4,7 anni. La riduzione relativa 

dell’endpoint composito (MI non fatale, stroke non fatale, o morte CVD) ottenuta 

nel braccio sottoposto a trattamento di tipo intensivo non ha raggiunto la 

significatività statistica.192 Il numero medio di farmaci antiipertensivi utilizzati era di 

3,5 nel gruppo in trattamento intensivo, contro 2,1 nel gruppo in trattamento 

standard. La proporzione di pazienti con eventi avversi seri, come ipotensione e 
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riduzione della funzione renale, è aumentata dall’1,3% a 3,3% con la terapia 

aggressiva. Dal momento che il rapporto rischio-beneficio è svantaggioso, questo 

studio non ha supportato l’indicazione  ad ottenere una riduzione della pressione 

arteriosa al di sotto di 130 mmHg nei pazienti diabetici. Bangalore et al.197 hanno 

effettuato una meta-analisi di 13 RCT con 37736 pazienti con DM, IFG o IGT che, nel 

gruppo in trattamento intensivo, raggiungevano una pressione sistolica ≤ 135 mmHg 

e, nel gruppo in trattamento standard, ≤ 140 mmHg. Il trattamento intensivo si 

associava a una riduzione del 10% della mortalità per tutte le cause (95% CI 0,83-

0,98) ed una riduzione del 17% dello stroke ma anche ad un aumento del 20% degli 

eventi avversi seri. Valori di pressione arteriosa sistolica ≤ 130 mmHg si associavano 

a una ulteriore riduzione dello stroke ma non influenzavano gli altri eventi 

cardiovascolari. 

In conclusione, le attuali evidenze considerano ragionevole ridurre la pressione 

arteriosa nei pazienti con DM a valori < 140/85 mmHg. Dovrebbe essere tenuto 

presente che ulteriori riduzioni potrebbero associarsi ad un aumentato rischio di 

eventi avversi seri, soprattutto in pazienti di età avanzata e con una maggiore durata 

del T2DM. Pertanto rischi e benefici di una gestione più intensiva della pressione 

arteriosa devono essere attentamente considerati su base individuale. 

 

6.3.2 Gestione della riduzione della pressione arteriosa 

Le modifiche dello stile di vita incluso la restrizione di sale e la perdita di peso 

rappresentano la base della terapia per tutti i pazienti con ipertensione; tuttavia, 

solitamente ciò è insufficiente per ottenere un adeguato controllo della pressione 

arteriosa (per i dettagli si veda la Sezione 6.1). 

La terapia farmacologica è stata valutata in un piccolo numero di RCT 

specificamente mirati su pazienti con DM che confrontavano gli outcome 

cardiovascolari con gli agenti antiipertensivi.191,198,199 Tuttavia, molti trials controllati 

randomizzati con consistenti sottogruppi di soggetti con DM hanno valutato gli 

effetti degli agenti antiipertensivi in maniera specifica nei diabetici.200-207 Sembra che 

il blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS), attraverso inibitori 

dell’enzima che converte l’angiotensina (ACE-I), abbia particolare valore, in 

particolare quando si sta trattando l’ipertensione in pazienti diabetici ad alto rischio 

cardiovascolare.200,201,205-207 Le evidenze sono a supporto dell’efficacia dell’ACE-I 
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come terapia iniziale, piuttosto che del bloccante i canali del calcio, quando 

l’obiettivo è di prevenire o ritardare lo sviluppo di microalbuminuria nei pazienti 

ipertesi con DM.208 Il doppio blocco del RAAS attraverso l’associazione di ACE-I e ARB 

non ha mostrato alcun effetto benefico nello studio ONgoing Telmisartan Alone and 

in combination withRamipril Global Endpoint Trial (ONTARGET), ma si associava a 

una maggior numero di eventi avversi. Nello studio Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes 

Using Cardio-Renal Endpoints (ALTITUDE), l’aggiunta di aliskiren al blocco del RAAS 

in pazienti con T2DM ad alto rischio per eventi cardiovascolari e renali non si è 

associata a una riduzione negli eventi cardiovascolari e addirittura potrebbe essere 

stata pericolosa.209,210 Dal momento che i pazienti con DM tendono ad avere la 

pressione arteriosa alta durante la notte, dovrebbe essere presa in considerazione la 

somministrazione dei farmaci antiipertensivi all’ora di andare a dormire – 

possibilmente dopo una valutazione ambulatoriale del profilo pressorio delle 24 ore 

del paziente. 

Una questione su cui si è intensamente discusso nella scorsa decade riguarda se le 

azioni metaboliche dei vari farmaci antiipertensivi hanno impatto importante sugli 

outcome cardiovascolari a lungo termine. È ben noto che l’uso di tiazidi e beta-

bloccanti si associa a un aumentato rischio di sviluppo di T2DM, rispetto al 

trattamento con bloccanti i canali del calcio e inibitori del RAAS.211 Non è noto se il 

trattamento con beta-bloccanti e/o tiazidici o diuretici tiazido-simili in pazienti con 

T2DM noto provochi qualche evento metabolico avverso di rilevanza clinica. 

L’osservazione dallo studio UKPDS che il controllo dell’iperglicemia- a differenza 

dell’efficace controllo della pressione arteriosa- aveva un’influenza relativa minore 

sull’outcome cardiovascolare, indica che effetti metabolici negativi possono essere 

meno importanti quando si tratta l’ipertensione nei pazienti con DM, almeno per 

quanto riguarda le complicanze macrovascolari. Pertanto, mentre i farmaci con 

effetti metabolici negativi – specialmente l’associazione di un diuretico con un beta-

bloccante – dovrebbero essere evitati come terapia di prima linea in pazienti ipertesi 

con sindrome metabolica, la riduzione della pressione arteriosa sembra essere più 

importante rispetto ad alterazioni minori dello stato metabolico nei pazienti con DM 

noto. Una recente meta-analisi ha enfatizzato la priorità della riduzione della 

pressione arteriosa nella scelta della classe di farmaco.212 In assenza di comorbidità 

cardiaca, i beta-bloccanti non sono la prima scelta per il trattamento 
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dell’ipertensione.205,206 Un appropriato controllo della pressione arteriosa spesso 

necessita di una terapia combinata con un inibitore del RAAS e un bloccante i canali 

del calcio o un diuretico. Lo studio Avoiding Cardiovascular Events through 

Combination Therapy in Patients Living with Systolic Hypertension (ACCOMPLISH) ha 

indicato che il bloccante il canale del calcio amlodipina è superiore 

all’idroclorotiazide nella terapia di combinazione con un ACE-I.207 Su 6946 pazienti 

con DM, il numero di nuovi eventi era 307 nel gruppo trattato con amlodipina e 383 

nel gruppo trattato con idroclorotiazide in aggiunta al benazepril (P = 0,003), 

nonostante una riduzione simile della pressione arteriosa in entrambi i gruppi. 

 

6.3.3 Conclusione 

Il principale obiettivo del trattamento dell’ipertensione in pazienti con DM dovrebbe 

essere ridurre la pressione a valori <140/85 mmHg. Per ottenere tale obiettivo, nella 

maggior parte di pazienti è necessaria una terapia di combinazione di farmaci 

antiipertensivi. Nei pazienti con ipertensione e nefropatia con franca proteinuria, 

andrebbe preso in considerazione un valore target anche più basso di BP (SBP < 130 

mmHg) se tollerato dal paziente (si veda la Sezione 8). Tutti i farmaci anti-ipertensivi 

disponibili possono essere utilizzati, ma l’evidenza è fortemente a supporto 

dell’inserimento di un inibitore del RAAS (ACE-I/ARB) in presenza di proteinuria. 

Andrebbe tenuto presente che molti pazienti con DM non raggiungono i valori 

target di BP.213 É anche degno di nota il fatto che, differentemente da quanto 

riportato per il controllo glicemico e le statine,155 non vi è alcuna eredità ipertensiva 

o effetto memoria.194 Di conseguenza, sono raccomandati il controllo sostenuto, il 

monitoraggio e gli aggiustamenti  coerenti proposti dal medico. 

Queste conclusioni principali riguardo il trattamento dei pazienti con DM e 

ipertensione sono in accordo con la rivalutazione delle Linee guida Europee 

sull’Ipertensione (2009)214 e l’aggiornamento delle Linee guida Europee per 

l’Ipertensione (2013).215 

 

6.3.4 Gaps in knowledge 

 Le conseguenze delle terapie di combinazione con farmaci antiipertensivi 
nell’anziano sono poco comprese. 

  Le evidenze per l’efficacia o l’effetto dannoso sulle complicanze microvacolari 
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sia della terapia con singoli antiipertensivi che con combinazioni di farmaci 
sono deboli. 

  Il ruolo della rigidità arteriosa nel predire il rischio CV in pazienti con DM, 
oltre al ruolo dei tradizionali fattori di rischio è ancora scarsamente 
compreso. 

 I valori target ottimali di pressione arteriosa non sono noti. 

 Ci sono effetti collaterali metabolici dei beta-bloccanti o dei diuretici 
clinicamente rilevanti? 

 

6.3.5 Raccomandazioni per il controllo della pressione arteriosa nel diabete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Dislipidemia  

 

6.4.1 Fisiopatologia  

In soggetti con T1DM e buon controllo glucidico, il tipo di alterazioni lipidiche è 

differente rispetto a quello del T2DM in quanto, nel T1DM, i livelli sierici di TG sono 

normali e l’HDL colesterolo rientra  nei limiti alti della norma o è leggermente 

aumentato. Questo quadro è collegato alla terapia insulinica, che aumenta l’attività 
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della lipoprotein-lipasi nel tessuto adiposo, e il tasso di turnover delle particelle di 

colesterolo a densità di lipoproteine molto bassa (VLDL). Tuttavia, modifiche 

qualitative nelle lipoproteine a bassa densità (LDL) e nelle lipoproteine ad alta 

densità (HDL) possono potenzialmente essere aterogene. 

 Uno specifico gruppo di alterazioni lipidiche e delle apoproteine riguarda il 

T2DM, che vede coinvolte tutte le classi di lipoproteine (Tabella 9). I due 

componenti centrali sono un moderato aumento del valori di trigliceridi (TGs) a 

digiuno e non a digiuno e bassi livelli di HDL-C. Altri aspetti comprendono un 

aumento dei TG ricchi in lipoproteine (TRLs), inclusi i chilomicroni e i remnant delle 

VLDL,  e delle particelle LDL piccole e dense. 

Queste componenti non sono alterazioni isolate, ma sono metabolicamente 

collegate. Un’iperproduzione di particelle VLDL con un’aumentata secrezione sia di 

TGs che di Apo B100 porta alla produzione di particelle LDL piccole e dense e a una 

riduzione dell’HDL-C. Poiché le particelle VLDL, remnant LDL trasportano una singola 

molecola Apo B 100, la dislipidemia è caratterizzata da un aumento delle 

concentrazioni di Apo B. Pertanto, la natura maligna della dislipidemia nel T2DM 

non è sempre svelata dalle misurazioni routinarie del lipidi, in quanto l’LDL-C resta 

nei valori di normalità e potrebbe spesso essere meglio caratterizzata considerando 

il colesterolo non HDL.  Evidenze consistenti indicano che uno sbilanciamento tra i 

lipidi che giungono al fegato e quelli che dal fegato vanno in periferia determina 

accumulo di grassi in eccesso nel fegato (steatosi epatica non alcolica). Un 

aumentato flusso di FFA arriva sia dal pool sistemico di FFA che dalla lipogenesi de 

novo nel contesto dell’IR.216,217 Pertanto il contenuto di grasso nel fegato e l’Insulino 

Resistenza epatica sembrano guidare l’aumentata produzione delle abbondanti 

particelle VLDL nei soggetti con T2DM. 

L’alterata eliminazione delle particelle VLDL, connessa all’aumentata concentrazione 

di Apo C, contribuisce ad una più significativa ipertrigliceridemia.218 Pertanto un 

duplice difetto metabolico contribuisce all’ipertrigliceridemia nei pazienti con T2DM. 

Dati recenti suggeriscono che una parte dei lipidi che afferisce in eccesso nel fegato 

in presenza di obesità può essere legata ad una risposta disadattiva del tessuto 

adiposo ad accumulare i FFAs circolanti, conducendo a una deposizione di grasso 

ectopico e alla lipotossicità che è alla base della dislipidemia nel DM e nell’IR.219 
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6.4.2 Epidemiologia 

Lo studio European Action on Secondary Prevention through Intervention to Reduce 

Events (EUROASPIRE III)220,221 ha riportato che la prevalenza globale di elevati livelli 

di TG e basso HDL-C è almeno raddoppiata, rispetto alla prevalenza osservata nello 

studio EUROASPIRE II, a causa dell’aumento di T2DM e obesità. Uno studio di 

popolazione su 75048 pazienti con T2DM del National Diabetes register in Svezia ha 

riportato che il 49% dei pazienti non riceveva terapia ipolipemizzante. Il 55% dei 

soggetti trattati aveva valori di TG < 1,7 mmol/L e circa un terzo valori normali di 

HDL-C.222 Dati provenienti dallo stesso studio hanno rivelato che i due terzi dei 

pazienti in terapia con farmaci ipolipemizzanti raggiungeva valori di LDL-C <2,5 

mmol/L.223 Tuttavia, in quelli con anamnesi di CVD, più del 70% aveva valori di LDL-C 

>1,8 mmol/L. In particolare, erano utilizzate solo dosi moderate di differenti statine, 

sottolineando la necessità di intensificare la terapia e di migliorare la gestione del 

mancato raggiungimento del target  terapeutico. 

Dislipidemia e rischio cardiovascolare nel diabete mellito di tipo 2.   

Una vasta mole di dati provenienti da studi caso-controllo, meccanicistici, di 

genetica e ampi studi osservazionali indicano che esiste una relazione di tipo causale 

tra l’aumento dei livelli di trigliceridi ricchi in particelle e i loro remnant, bassi livelli 

di HDL-C e rischio CVD.224,225 Dati dagli studi sulle statine rafforzano il ruolo dei bassi 

livelli di HDL-C come marcatori indipendenti di rischio CVD, anche in soggetti con 

livelli di LDL-C non elevati.226,227 Dati dallo studio Fenofibrate Intervention and Event 
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Lowering in Diabetes (FIELD) e dallo studio ACCORD hanno dimostrato che il tasso di 

eventi cardiovascolari era significativamente più alto nei soggetti con dislipidemia 

(LDL-C 2,6 mmol/L; 100 mg/dL), TG ≥ 2,3 mmol/L e HDL-C ≤ 0,88 mmol/L).228,229 Nello 

studio FIELD,230 le variabili che al momento dell’arruolamento avevano il maggior 

valore predittivo di CVD dopo 5 anni di follow-up erano i rapporti tra i parametri 

lipidici (non HDL/HDL-C e colesterolo totale/HDL-C). Apo B-Apo A è correlato agli 

outcome CVD, ma tale rapporto non aveva valore predittico supeirore a quello dei 

tradizionali rapporti tra parametri lipidici. Tra i singoli valori lipidici di base e le 

concentrazioni di lipoproteine, le HDL-C, l’Apo A, il non-HDL-C e l’Apo B hanno 

mostrato valore predittivo nei confronti degli eventi CVD, sebbene Apo A e Apo B 

non fornivano risultati migliori rispetto al HDL-C o al non-HDL-C. Il potere dei TG nel 

predire gli eventi CVD era attenuato dall’aggiustamento per i valori di HDL-C. Questi 

sono stati risultati inaspettati, dal momento che la dislipidemia nel DM rappresenta 

un insieme di alterazioni con aumento dei livelli di Apo B e particelle LDL piccole e 

dense. I dati sono, comunque, perfettamente in accordo con i risultati 

dell’Emergencing Risk Factor Collaboration (ERFC),231 basato su 68 studi che 

includevano 302430 partecipanti senza anamnesi di CVD. In questa analisi, sia i 

valori di non-HDL-C che di Apo B si associavano in maniera molto simile alla malattia 

coronarica a prescindere dalla presenza di DM. Lo studio ERFC ha riportato che un 

aumento di una deviazione standard nei livelli di HDL-C (0,38 mmol/L o 15 mg/dL) 

era associato a una riduzione del 22% del rischio di malattia coronarica. Gli Hazard 

Ratio per il non-HDL e l’HDL-C erano simili a quelli osservati per l’Apo B e l’Apo A e il 

Colesterolo non-HDL era il migliore strumento per individuare il rischio associato a 

livelli elevati di proteine ricche in trigliceridi nella pratica clinica.  Apo B ed il 

rapporto Apo B-Apo A sono anche stati presi in considerazione come marcatori di 

rischio CVD nel T2DM. 

 

6.4.3 Gestione della dislipidemia 

Diabete mellito di tipo 2. Esistono dati chiari e coerenti sul meccanismo d’azione e 

sull’efficacia delle statine nella prevenzione degli eventi CVD nel T2DM.232 Gli effetti 

benefici della terapia con statine nella riduzione del LDL-C e nel contrastare gli 

eventi CVD sono dimostrati in tutte le analisi di sottogruppo dei principali trials 

controllati randomizzati.233 In una meta-analisi di 14 trials controllati randomizzati su 



 

 

 Pag. 66 

 

18686 soggetti con DM, la durata media di follow-up era di 4,3 anni, con 

un’incidenza di 3247 eventi vascolari maggiori. Lo studio ha riportato una riduzione 

del 9% della mortalità per tutte le cause e una riduzione del 21% nell’incidenza dei 

maggiori outcome vascolari per ogni riduzione di una mmol/L di LDL-C (RR 0,79; 99% 

CI 0,72-0,87; P < 0,0001), similmente a quanto visto nei soggetti senza DM. L’entità 

dell’effetto benefico era associato alla riduzione assoluta del LDL-C, sottolineando 

una relazione positiva tra i livelli di LDL-C e il rischio CVD, e si osservava a partire da 

valori di LDL-C al di sotto di 2,6 mmol/L.234 

La prima meta-analisi sull’incidenza di eventi cardiovascolari in pazienti trattati con 

statine ha mostrato una riduzione del 16% del rischio di morte per malattia 

coronarica o MI tra i pazienti trattati con schemi di tipo intensivo vs pazienti trattati 

con schemi di tipo moderato.235 I dati ottenuti da 10 RCT, che hanno valutato 41778 

pazienti seguiti per 2,5 anni, hanno mostrato che il dosaggio più alto di statine 

riduceva l’endpoint composito di CAD del 10% (95% CI 0,84-0,96; P < 0,0001), ma 

non riduceva la mortalità CVD.232 In un sottogruppo di pazienti con Sindrome 

Coronarica Acuta, la terapia intensiva con statine riduceva la mortalità per tutte le 

cause e quella per CVD. La riduzione del livelli di LDL-C ottenuta con terapia 

intensiva con statine aveva un effetto benefico sulla progressione dell’ateroma in 

soggetti con e senza DM.236 

Un’ulteriore riduzione di LDL-C può anche essere ottenuta aggiungendo in terapia 

alla statina l’ezetimibe, tuttavia  non sono ancora disponibili dati da RCT che 

dimostrino che questa associazione abbia un impatto significativo sull’outcome CVD. 

Lo studio IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial 

(IMPROVE-IT: ClinicalTrials.gov: NCT00202878) è, tuttavia, attualmente in corso. 

Un’analisi dei dati di sicurezza disponibili che confrontano l’efficacia e il profilo di 

sicurezza della terapia di combinazione con ezetimibe/statina vs statina in 

monoterapia in soggetti con DM e senza DM (n = 21794)237 ha riportato che la 

terapia di combinazione determina effetti più ampi su tutti i principali lipidi. Lo 

studio Study of Heart and Renal Protection (SHARP) ha riportato una riduzione del 

17% dei principali eventi aterosclerotici in soggetti con malattia renale cronica 

trattati con simvastatina ed ezetimibe vs placebo.238 In questo contesto andrebbe 

enfatizzato che, sebbene la riduzione relativa di eventi appare simile nei soggetti 

con e senza DM, il beneficio assoluto è maggiore nei soggetti con DM in relazione al 
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loro più elevato rischio. 

Diabete mellito di tipo 1. L’analisi del Cholesterol Treatment Trialists (CTT) ha 

incluso 1466 pazienti con T1DM di età media di 55 anni per la maggior parte con 

precedenti eventi CVD. Questa analisi ha mostrato una riduzione del rischio per 

eventi CVD  (RR 0,79; 95% CI 0,62-1,01) simile a quella osservata nei soggetti con 

T2DM, con un valore di P per interazione pari a 1,0, confermando il risultato 

nonostante la significatività solo borderline nel sottogruppo.234 Andrebbe 

riconosciuto che non esistono dati sull’efficacia della terapia con statine in una 

popolazione più giovane di soggetti con T1DM. Tuttavia, nel T1DM, la terapia con 

statine dovrebbe essere presa in considerazione su base individuale nei soggetti ad 

alto rischio per eventi CVD, a prescindere dalle concentrazioni di LDL-C;  ad esempio 

nei pazienti con insufficienza renale.  

Prevenzione primaria. Lo studio Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) 

ha valutato gli effetti benefici dell’atorvastatina in pazienti con T2DM e almeno uno 

dei seguenti fattori di rischio: ipertensione, fumo, retinopatia, o albuminuria.239 Nel 

CARDS, 2838 pazienti con T2DM sono stati randomizzati a ricevere atorvastatina alla 

dose di 10 mg al giorno o placebo. Lo studio è stato concluso precocemente, a causa 

di una riduzione del 37% (95% CI -52 a 17; P = 0,0001) dell’endpoint primario (primo 

evento di sindrome coronarica acuta). Lo studio Heart Protection Study (HPS) ha 

arruolato 2912 pazienti (principalmente affetti da T2DM) senza preesistente CVD. La 

simvastatina (40 mg al giorno) ha ridotto l’endpoint composito primario del 33% (P = 

0,0003; 95% CI 17-46).240 Nell’analisi del sottogruppo di pazienti con DM senza CVD 

dello studio Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT), l’atorvastatina alla 

dose di 10 mg ha ridotto il tasso di eventi CVD maggiori e di procedure del 23% (95% 

CI 0,61-0,98; P = 0,04).241 

Sicurezza della terapia con statine. Le informazioni provenienti dai principali RCT 

dimostrano che le statine sono sicure e ben tollerate.242 La frequenza di eventi 

avversi, tranne che per i sintomi muscolari, è rara. Nella maggior parte dei casi di 

miopatia o rabdomiolisi ci sono interazioni tra farmaci e statine ad una posologia 

superiore rispetto a quella normale.243 L’utilizzo contemporaneo di gemfibrozil e 

statine andrebbe evitato a causa di interazioni di farmacocinetica, ma non vi sono 

problemi di sicurezza con l’associazione fenofibrato e statine.228,229 

Una meta-analisi che ha incluso 91149 partecipanti ha riportato che la terapia con 
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statine si associava a un maggior rischio di T2DM di nuova incidenza (OR 1,09; 95% 

CI 1,0-1,2; I2 = 11%), che aumentava con l’età.244 Questi dati significano la comparsa 

di un caso di T2DM su 255 pazienti trattati per 4 anni. Nello stesso intervallo di 

tempo, le statine preverrebbero 5,4 eventi CVD per ogni mmol/L in meno di LDL-C. 

Una meta-analisi di cinque studi su statine ha riportato che il rischio di nuova 

incidenza di DM aumenta con il trattamento intensivo con statine (80 mg al giorno 

di atorvastatina o simvastatina) (OR 1,12; 95% CI 1,04-1,22; I2 = 0%), rispetto al 

trattamento con dosi moderate (simvastatina 20 mg o pravastatina 40 mg).245 Nel 

gruppo trattato in maniera intensiva, sono stati osservati due nuovi casi di DM su 

1000 pazienti all’anno, contro 6,5 casi in meno per anno di eventi CVD. 

Recentemente la Food and Drug Administration (FDA) degli USA ha approvato una 

modifica del foglietto illustrativo in relazione all’incremento dell’HbA1c e della 

glicemia per le statine 

(www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM293474.pdf), tenendo tuttavia 

presente che la FDA ritiene ancora che il lieve rischio di sviluppare DM è 

chiaramente superato dalla riduzione degli eventi cardiovascolari indotta da questi 

farmaci.245,246 Ulteriori dati a supporto della sicurezza giungono da una meta-analisi 

di 27 studi randomizzati che hanno dimostrato che, in soggetti con un rischio a 

cinque anni di eventi vascolari maggiori inferiore al 10%, ciascuna riduzione di 1 

mmol/L di LDL-C determina una riduzione assoluta degli eventi vascolari maggiori di 

circa 11 su 1000 a cinque anni, senza incremento nell’incidenza di cancro o morte 

per altre cause. Questo effetto benefico supera di gran lunga qualsiasi rischio noto 

della terapia con statine.247 

Rischio residuo nei soggetti in terapia con ipolipemizzanti. I pazienti con T2DM che 

hanno raggiunto i valori target di LDL-C restano ad alto rischio di eventi CVD,224 e 

questo rischio residuo è connesso a vari fattori inclusi gli alti livelli di proteine ricche 

in TG,  basso HDL-C e particelle di LDL piccole e dense. È stato suggerito che portare 

a target valori elevati di TG (>2,2 mmol/L) e/o valori bassi di HDL-C (<1,0 mmol/L) 

può fornire ulteriori effetti benefici. Nello studio FIELD, la terapia con fenofibrato 

non ha ridotto l’endpoint primario (morte associata a CAD e MI non fatale), ma il 

totale degli eventi CVD si era ridotto dal 14 al 12,5% (HR 0,9; 95% CI 0.80-0.99; P = 

0,035).228,248 Nello studio ACCORD, 5518 pazienti hanno ricevuto fenofibrato e 

simvastatina (20-40 mg al giorno) o placebo senza alcun effetto addizionale 

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM293474.pdf
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sull’endpoint primario. In un’analisi di un sottogruppo pre-specificato di soggetti con 

TG > 2,3 mmol/L (> 204 mg/dL) e HDL-C < 0,9 mmol/L (< 34 mg/dL), il rischio 

cardiovascolare era ridotto del 31% nel gruppo trattato con fenofibrato e 

simvastatina (pazienti con questo profilo lipidico vs pazienti senza, P = 0,06).229 

Un’analisi di un sottogruppo di soggetti dislipidemici (TG > 2,3 mmol/L e HDL-C < 0,9 

mmol/L) nello studio FIELD ha rivelato una riduzione del 27% del rischio CVD.228 Sia 

nello studio FIELD che nello studio ACCORD, la terapia con fenofibrato era associata 

ad una importante riduzione dei TG (22%), mentre l’aumento del HDL-C restava 

inferiore all’atteso (rispettivamente + 2% e + 2,4%). Delle meta-analisi hanno 

confermato i benefici clinici dei fibrati sugli eventi CVD maggiori ma non sulla 

mortalità cardiovascolare.249,250 Questi effetti sembrano essere connessi al 

miglioramento dei livelli di TG.250 

Strategie per aumentare il colesterolo ad alta densità di lipoproteine. I valori di 

HDL-C sono inversamente correlati alla malattia cardiovascolare negli studi 

epidemiologici, come in molti studi sulle statine.218 Bassi livelli di HDL-C sono 

associati con aumentati livelli di trigliceridi e sono spesso osservati in pazienti con 

sindrome metabolica e/o DM.  Considerare come obiettivo terapeutico i bassi livelli 

di HDL-C per la prevenzione delle CVD non è, tuttavia, supportato dall’evidenza. Due 

recenti RCT, che hanno utilizzato il torcetrapib ed il dalcetrapib, inibitori della 

proteina che trasferisce gli esteri del colesterolo (CETP),251,252  nonostante abbiano 

mostrato un aumento del 30-40% nei livelli di HDL-C, hanno fallito nello scopo di 

ridurre gli eventi cardiovascolari. Una spiegazione per questi risultati può essere 

riconducibile alle alterate caratteristiche funzionali delle particelle HDL. Se ciò fosse 

vero, il semplice incremento del numero di tali particelle senza un miglioramento 

della loro funzione potrebbe non modificare il rischio CVD. 

Gli strumenti farmacologici attualmente disponibili per incrementare il Colestreolo 

HDL nei pazienti con DM restano limitati. Il fenofibrato ha scarsa efficacia a tal 

proposito, mentre la niacina (N-ER) ha proprietà potenzialmente utili, in quanto 

aumenta i livelli di HDL-C del 15-30%, in associazione ad un incremento dell’Apo A-

1,224,253 oltre a ridurre i TG (fino al 35%), l’LDL-C (di circa il 20%) e l’APO B e la 

lipoproteina a (Lp a) (di circa il 30%). Sebbene uno studio abbia mostrato effetti 

favorevoli su parametri angiografici, ed una riduzione dell’area della parete 

carotidea quantificata tramite risonanza magnetica dopo un anno di terapia,254 due 
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recenti studi clinici non hanno confermato l’utilità della Niacina per la prevenzione 

cardiovascolare. Lo studio Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome 

with Low HDL/High Triglycerides: Impact on Global Health Outcomes (AIM-HIGH) 

non ha dimostrato alcun ulteriore beneficio della Niacina in pazienti con sindrome 

metabolica.255 Nello studio Heart Protection Study 2 Treatment of HDL to Reduce 

the Incidence of Vascular Events (HPS-2 THRIVE), 25673 pazienti con malattia 

vascolare nota sono stati randomizzati a ricevere placebo o N-ER/laropiprant in 

aggiunta alla terapia con statina o statina/ezetimibe. Lo studio è stato concluso 

precocemente dopo un follow-up medio di 3,9 anni. In quel momento, il 15% dei 

pazienti nel braccio di controllo ed il 14,5% nel braccio che assumeva N-

ER/laropiprant (ns) avevano raggiunto l’endpoint primario, un endpoint composito 

di morte per malattia coronarica, MI non fatale, stroke, o rivascolarizzazione 

coronarica.  Inoltre, nel gruppo N-ER, vi era un significativo aumento del 3,7% del 

rischio assoluto di nuova insorgenza di DM.  In aggiunta, il trattamento con Niacina 

aveva determinato un più alto rischio di infezione (1,4%) e di sanguinamenti (dello 

0,7%),  incluso un aumentato rischio di stroke emorragico.256 In base a questi 

risultati, l’EMA ha ritirato dal commercio la licenza per N-ER/laropiprant. 

    Fino ad ora, le modifiche dello stile di vita con la cessazione del fumo, 

l’aumento dell’attività fisica, la riduzione del peso corporeo e la riduzione nel 

consumo di carboidrati a rapido assorbimento restano le pietre miliari delle 

strategie  terapeutiche per aumentare l’HDL-C. 

 Nei pazienti con TG alti (> 5,4 mmol/L) consigli sullo stile di vita (con 

particolare attenzione alla riduzione di peso corporeo ed al consumo di alcol se 

rilevante) e un miglioramento del controllo glucidico sono i principali obiettivi a 

raggiungere. I rischi associati ai TG sono la pancreatite acuta e la polineuropatia. In 

un’analisi di dati aggregati provenienti da studi randomizzati, l’uso di statine si 

associava a un più basso rischio di pancreatite in pazienti con livelli di trigliceridi 

normali o lievemente aumentati. I fibrati non avevano effetto protettivo e potevano 

addirittura aumentare il rischio.257 Gli acidi grassi omega 3 (alla dose di 2-4 g/die) 

possono essere usati per ridurre i TG in soggetti con ipertrigliceridemia.258 Non vi è, 

tuttavia, alcuna evidenza che tali  integratori abbiano effetti benefici cardiovascolari 

in pazienti con DM. 
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6.4.4 Gaps in current knowledge 

 Il ruolo delle particelle HDL nella regolazione della secrezione insulinica da 
parte delle beta-cellule richiede ulteriori valutazioni. 

 L’efficienza e la sicurezza dei farmaci che aumentano il numero o migliorano 
le particelle HDL-C non è chiara. 

 Il contributo relativo della funzione dell’HDL e delle concentrazioni 
plasmatiche di HDL nella patogenesi delle CVD dovrebbero essere chiarite. 

 

6.4.5 Raccomandazioni sulla gestione della dislipidemia nel diabete 

 
 

6.5 Funzione piastrinica 

L’attivazione piastrinica gioca un ruolo essenziale nell’inizio e nella progressione 

dell’aterotrombosi.259 Alterazioni dell’aggregazione delle piastrine nel DM ex vivo è 

stata descritta da diversi gruppi,260 e sia l’iperglicemia post-prandiale che quella 

persistente sono state identificate come principali determinanti dell’attivazione 

piastrinica in vivo nelle fasi iniziale e tardiva della storia naturale del T2DM.261,262 

 

 

6.5.1 Aspirina 

L’aspirina inibisce l’attivazione e l’aggregazione piastrinica trombossano (TX) A2 

dipendente attraverso l’inattivazione irreversibile dell’attività della ciclo-ossigenasi 1 

(COX-1) piastrinica.263 Nessuno studio ufficiale ha specificamente esaminato dose  e 
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tempo- dipendenza dei suoi effetti antipiastrinici in pazienti con T2DM e l’aspirina è 

attualmente raccomandata a un dosaggio tra i 75 mg e i 162 mg una volta al giorno, 

cioè allo stesso dosaggio e intervallo di tempo tra le somministrazioni utilizzati nei 

soggetti senza DM.263,264 Tuttavia, l’assunzione quotidiana di aspirina a basse dosi 

può associarsi ad un’inibizione incompleta dell’attività piastrinica di COX-1 e della 

funzione piastrinica dipendente da TXA2,265-267 probabilmente a causa di un 

aumentato turnover delle piastrine nel DM.268 L’evidenza a supporto di questo 

aspetto indica che l’aspirina due volte al giorno potrebbe avere effetti benefici 

potenziali di efficacia mantenuta nel tempo in soggetti con DM e CVD.268,269 

Prevenzione secondaria. La prima osservazione della Antiplatelet Trialists’ 

Collaboration ha evidenziato che la terapia antiaggregante (soprattutto con 

l’aspirina) ha efficacia simile tra i pazienti con CVD preesistente sintomatica, a 

prescindere dalla presenza di DM.270  I ricercatori della Antiplatelet Trialists’ 

Collaboration hanno analizzato dati singoli su “eventi vascolari gravi” (MI non fatale, 

stroke non fatale o morte per causa vascolare) in circa 4500 pazienti con DM in studi 

randomizzati e hanno dimostrato che il trattamento con farmaci antiaggreganti ne 

ha determinato una riduzione di circa un quarto.270 Pertanto non vi è alcuna chiara 

ragione nel trattare pazienti con DM e CVD in maniera differente rispetto a soggetti 

senza DM e basse dosi di aspirina sono uniformemente raccomandate sia per il 

trattamento in acuto delle patologie ischemiche sia per la loro prevenzione 

secondaria.263  

Prevenzione primaria. L’aspirina a basse dosi è raccomandata da diverse 

organizzazioni del Nord America per la prevenzione primaria degli eventi 

cardiovascolari negli adulti con DM.264,271 Tuttavia, le evidenze dirette della sua 

efficacia e sicurezza in questo contesto sono carenti o inconclusive.272,273 Pertanto, 

nelle più recenti meta-analisi, che includono tre studi condotti specificamente in 

pazienti con DM e sei altri studi in cui tali pazienti rappresentano un sottogruppo di 

una più ampia popolazione, l’aspirina si è dimostrata associata a una riduzione non 

significativa del 9% del rischio di eventi coronarici (RR 0,91; 95% CI 0,79-1,05) e una 

riduzione non significativa del 15% nel rischio di stroke (RR 0,85; 95% CI 0,66-

1,11).264 Andrebbe sottolineato che il numero totale di pazienti con DM arruolati in 

questi nove studi era pari a 11787, con un tasso di eventi coronarici a 10 anni 

compreso tra un minimo di 2,5% e un massimo di 33,5%.264 Questi risultati sono stati 
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interpretati come suggestivi  del fatto che l’aspirina produca probabilmente una 

modesta riduzione del rischio di eventi cardiovascolari, ma la quantità limitata di 

dati disponibili preclude una stima precisa dell’entità dell’effetto. Coerentemente 

con questa incertezza, la terapia antiaggregante con aspirina in adulti a basso rischio 

CVD non è raccomandata dal Fifth Joint Task Force of the European Society of 

Cardiology and Other Societies on CVD Prevention in Clinical Practice.89 

Il rapporto rischio-benefici dell’aspirina. Sulla base dei dati da una meta-analisi dei 

sei studi di prevenzione primaria, l’aspirina si associava a un incremento del 55% ne l 

rischio di sanguinamenti extracranici (principalmente gastrointestinali), sia in 

soggetti senza (la maggior parte) che con DM.274 In termini di equilibrio tra 

potenziale effetto benefico e rischio dell’aspirina in prevenzione primaria, questi 

risultati probabilmente costituiscono lo scenario migliore, dal momento che i 

soggetti ad aumentato rischio di sanguinamento gastrointestinale erano esclusi e la 

popolazione anziana poco rappresentata.274 Nella stessa analisi, la presenza di DM al 

momento dell’arruolamento era associata ad un incremento di eventi vascolari ma 

anche ad un incremento del 50% dei sanguinamenti maggiori extracranici al follow-

up.274 

Sia la Endocrine Society Clinical Practice Guideline che l’ADA/AHA/ACCF Scientific 

Statement sono a favore dell’uso dell’aspirina in soggetti con DM quando il rischio di 

eventi cardiovascolari a 10 anni è > 10%.271,264 Tuttavia è stata posta poca enfasi da 

parte di entrambi i gruppi sulla necessità di valutare il differente rischio di 

sanguinamento del paziente. Mentre il rischio annuale di eventi cardiovascolari può 

variare approssimativamente di 10 volte nel DM,264 è stato stimato che il rischio 

annuale di sanguinamento del tratto superiore gastro-intestinale varia fino a oltre 

100 volte rispetto alla popolazione generale, in base all’età ed all’anamnesi di ulcera 

peptica.263,275 

 

6.5.2 Bloccanti il recettore P2Y12 

Il clopidogrel, un inibitore irreversibile del recettore P2Y12 dell’adenosina difosfato 

(ADP), costituisce una valida alternativa per i pazienti che sono intolleranti 

all’aspirina o hanno malattia vascolare periferica sintomatica, perchè esso ha ampie 

indicazioni, simili all’aspirina, per la prevenzione secondaria a lungo termine.276,277 

Inoltre, il clopidogrel (75 mg una volta al giorno) determina effetti cardioprotettivi 
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additivi quando associato a basse dosi di aspirina (75-160 mg una volta al giorno) in 

pazienti con ACS e in quelli che si sottopongono ad  interventi di rivascolarizzazione 

coronarici per via percutanea (PCI).276 Vi è, tuttavia, evidenza dallo studio 

Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischaemic Stabilization, 

Management and Avoidance (CHARISMA) che il clopidogrel, in aggiunta all’aspirina, 

può avere effetti dannosi in pazienti con nefropatia avanzata.278 Bloccanti il 

recettore P2Y12 più efficaci includono il prasugrel ed il ticagrelor, un bloccante il 

recettore P2Y12 reversibile.276 Nello studio TRITON-TIMI 38, il prasugrel (a una dose 

carico di 60 mg, seguita da una dose di 10 mg al giorno) ha mostrato una chiara 

superiorità rispetto al clopidogrel (a una dose carico di 300 mg, seguita da una dose 

di 75 mg al giorno) nella prevenzione di eventi ischemici ricorrenti dopo una 

sindrome coronarica acuta (ACS): tuttavia, nella coorte complessiva, questo effetto 

benefico si accompagnava a un rischio aumentato di sanguinamento maggiore degli 

infarti del miocardio trattati con trombolisi (TIMI).279 In un sotto-studio su pazienti 

con DM, è stata osservata una riduzione simile negli eventi ischemici ricorrenti, ma 

nella coorte di soggetti con DM questa riduzione non si accompagnava ad un 

incremento dei sanguinamenti.280 Il ticagrelor (a una dose carico di 180 mg, seguita 

da una dose di 90 mg due volte al giorno), era anch’esso più efficace del clopidogrel 

(a una dose carico di 300-600 mg, seguita da una dose di 75 mg al giorno) nel ridurre 

la morte per cause CV e la mortalità totale a 12 mesi in una coorte di pazienti nel  

post-sindrome coronarica acuta,281 e riduceva gli eventi ischemici in  pazienti con 

DM senza determinare un aumento dei sanguinamenti.282 Soprattutto, il ticagrelor 

ha dimostrato di essere superiore al clopidogrel nei pazienti con ACS e alterata 

funzione renale.283 Non vi sono evidenze convincenti se il clopidogrel o i farmaci più 

recenti siano più o meno efficaci in soggetti con DM rispetto ai soggetti non 

diabetici.276 Riguardo l’uso di questi farmaci in relazione alla PCI, si veda la Sezione 

7.2. 

 

 

6.5.3 Gaps in knowledge 

 Il regime terapeutico antitrombotico ottimale per la prevenzione primaria 
delle CVD nel DM non è stabilito. 
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6.5.4 Raccomandazioni per la terapia antiaggregante in pazienti con diabete 

 

 
 

 

 

6.6 Approcci multifattoriali 

 

6.6.1 Principi di gestione multifattoriale 

I pazienti con alterazioni del metabolismo glucidico devono essere valutati 
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precocemente allo scopo di individuare le comorbidità e i fattori che aumentano il 

rischio cardiovascolare. Pertanto devono essere studiati i: (i) fattori di rischio (e.g. 

stili di vita, incluso il fumo, l’ipertensione e la dislipidemia); (ii) complicanze 

microvascolari e macrovascolari e disfunzione autonomica; (iii) comorbidità (e.g. 

insufficienza cardiaca e aritmie); (iv) ischemia inducibile al test da sforzo, 

all’ecocardiografia da stress, o alla scintigrafia miocardica e (v) vitalità miocardica e 

funzione del ventricolo sinistro valutati attraverso l’eco-doppler e/o la risonanza 

magnetica.286 L’attendibilità del test da sforzo, dell’ecocardiografia da stress, o della 

scintigrafia miocardica è oggetto di interesse particolare nell’individuazione 

dell’ischemia in soggetti con DM. Fattori confondenti sono rappresentati dall’alta 

soglia del dolore legata alla disfunzione autonomica, la natura multi-vasale della 

malattia coronarica, le anomalie dell’ECG, la coesistenza di arteriopatia periferica e 

l’uso di diversi farmaci. 

Il rischio totale di complicanze cardiovascolari è legato, in gran parte, alle interazioni 

sinergiche tra Insulino Resistenza, disfunzione beta-cellulare e conseguente 

iperglicemia, ma anche al sommarsi dei fattori di rischio cardiovascolare. Di 

conseguenza, una prevenzione efficace del rischio dipende dall’individuazione 

globale e dalla gestione di tuti i fattori di rischio modificabili, come si può osservare 

attraverso l’uso di programmi per il calcolo del rischio (ad esempio l’UKPDS).101 

Questi programmi, comunque, dovrebbero essere continuamente aggiornati.287  

Ulteriori informazioni sono disponibili nella Sezione 5. 

La possibilità di utilizzo di un trattamento intensivo, multifattoriale per i pazienti con 

T2DM nella pratica clinica generale è stata studiata nell’Anglo-Danish-Dutch Study of 

Intensive Treatment in People With Screen Detected Diabetes in Primary Care 

(ADDITION).288  L’incidenza di un primo evento cardiovascolare è stata del 7,2% (13,5 

su 1000 soggetti per anno) nel gruppo sottoposto a trattamenti intensivi e dell’8,5 

(15,9 su 1000 soggetti per anno) nel gruppo sottoposto a trattamenti di routine (HR 

0,83; 95% CI 0,65–1,05), e l’incidenza di mortalità per tutte le cause era 

rispettivamente del 6,2% (11,6 su 1000 soggetti per anno) e del 6,7% (12,5 su 1000 

soggetti per anno) (HR 0,91; 95% CI 0,69-1,21). Le conclusioni sono state che un 

intervento mirato a promuovere una gestione precoce e intensiva dei pazienti con 

T2DM si associava a una lieve e non significativa riduzione nell’incidenza di eventi 

cardiovascolari e morte.26,289 Bisogna sottolineare che nello studio ADDITION è stato 
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realizzato un controllo solo lievemente migliore dei fattori di rischio cardiovascolare 

importanti (HbA1c, livelli di colesterolo e pressione arteriosa) nel gruppo sottoposto 

a trattamento di tipo intensivo. Viceversa, il valore di un intervento di tipo 

multifattoriale nei pazienti con DM e microalbuminuria è stato dimostrato nello 

studio STENO 2 in cui, in un contesto altamente specializzato, sono stati 

randomizzati 160 partecipanti a ricevere un trattamento multifattoriale intensivo e 

guidato da target da raggiungere oppure una gestione convenzionale. Gli obiettivi 

del gruppo trattato in maniera intensiva erano: HbA1c < 6,5%, valori di colesterolo 

totale < 4,5 mmol/L (175 mg/dl) e pressione arteriosa < 130/80 mm Hg. Tutti i 

pazienti in questo gruppo ricevevano un farmaco bloccante il RAAS e aspirina a 

basse dosi. Sebbene gli obiettivi terapeutici non sempre fossero raggiunti nel gruppo 

sottoposto a trattamento intensivo, la loro gestione globale era notevolmente 

migliore rispetto ai pazienti gestiti secondo routine. Ciò ha provocato la riduzione 

delle complicanze microvascolari e macrovascolari di circa il 50% dopo 7,8 anni di 

follow-up. La riduzione della colesterolemia è stata l’obiettivo raggiunto con 

maggiore successo, il che rende probabilmente cruciale il ruolo delle statine nella 

strategia globale di prevenzione.290,291 Successivamente, la terapia per obiettivi è 

stata raccomandata ai pazienti di entrambi i gruppi. Sono stati seguiti per 13 anni 

dalla randomizzazione. Da quel momento, nel gruppo di pazienti originariamente 

randomizzati nel gruppo gestito in maniera intensiva è stata registrata una riduzione 

assoluta della mortalità del 20% e l’Hazard Ratio per morte, confrontato con quello 

del gruppo trattato secondo in modo convenzionale, era pari a 0,54 (95% CI 0,3-0,9; 

P < 0,02). La riduzione del rischio assoluto di eventi cardiovascolari era del 29%. 

Inoltre, si è verificata una significativa riduzione della nefropatia diabetica (rischio 

relativo 0,4; 95% CI 0,3-0,8; P < 0,0004) e della progressione della retinopatia 

(rischio relativo 0,6; 95% CI 0,4-0,9; P <0,01).156 Nell’analisi dei costi sanitari, la 

gestione di tipo intensivo del paziente si è rivelata più conveniente rispetto al 

trattamento di tipo convenzionale. Dal momento che i costi maggiori legati al 

trattamento intensivo sono dovuti alle spese farmaceutiche e ai costi delle 

consulenze, tale terapia dovrebbe affermarsi (vedi ad esempio la riduzione dei costi 

ed il salvataggio di vite con l’uso di farmaci generici nel contesto della medicina 

generale).292  

I dati dall’Euro Heart Survey on Diabetes and the Heart supportano l’utilità di un 
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approccio di tipo multifattoriale come pietra miliare della gestione del paziente. Tra i 

1425 pazienti con T2DM e CAD noti, il 44% aveva ricevuto terapia farmacologica 

evidence based, definita come l’associazione di aspirina, beta-bloccante, inibitori del 

RAAS e statine in assenza di controindicazioni. I pazienti con tale combinazione di 

farmaci hanno mostrato una significativa riduzione della mortalità per tutte le cause 

(3,5 vs 7,7%; P = 0,001) e un minor numero di eventi cardiovascolari combinati (11,6 

vs 14,7%; P = 0,05) dopo follow-up di un anno, rispetto ai pazienti che avevano 

ricevuto una combinazione incompleta di tali farmaci.213 L’HR corretto per 

l’interazione tra DM e terapia ha rivelato che l’uso di un trattamento evidence based 

nel T2DM aveva un effetto protettivo indipendente (HR per morte: 0,4). Uno studio 

in cui 37 partecipanti in sovrappeso/obesi e insulino-resistenti, ancora senza DM, 

sono stati randomizzati a ricevere fenofibrato, rosiglitazone, o a seguire una dieta 

ipocalorica rappresenta, invece, un esempio di inadeguatezza dell’approccio 

terapeutico con un singolo farmaco per ridurre l’incidenza di CVD.  Nessuno degli 

approcci terapeutici adottati si è rivelato capace di normalizzare tutti, - o almeno la 

maggior parte- dei disordini del metabolismo (ad esempio sovrappeso, insulino 

sensibilità, colesterolo, TG, PG dopo curva da carico) in questi soggetti ad alto rischio 

cardiovascolare.293 

Gli obiettivi terapeutici sono riassunti nella Tabella 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2 Gaps in knowledge 

 Gli effetti pleiotropici delle terapie ipoglicemizzanti sugli eventi CVD non sono 
completamente conosciuti. 
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6.6.3 Raccomandazioni per la gestione del rischio multifattoriale nel diabete 

 
7. GESTIONE DELLA MALATTIA CORONARICA STABILE E INSTABILE NEI 

PAZIENTI CON DIABETE 

7.1 Terapia medica ottimale dei pazienti con cardiopatia ischemica cronica e 

diabete 

Il DM è associato con una prognosi peggiore nei pazienti affetti da CAD sia acuta che 

stabile.294-296 Questo è evidente nei pazienti con DM di recente diagnosi e IGT,297 e 

sebbene il rischio assoluto sia più alto per gli uomini, l’aumento del rischio in 

proporzione è maggiore nelle donne in cui la comparsa del diabete comporta la 

perdita della cardioprotezione.298 Tutti i pazienti con CAD, senza alterazioni della 

glicemia riscontrate in precedenza, dovrebbero essere sottoposti a valutazione del 

profilo glicemico per stratificare il rischio ed adeguare opportunamente la gestione. 

Aumentati livelli di HbA1c e del valore della glicemia a digiuno possono far porre 

diagnosi di DM,299 ma un valore normale non esclude la presenza di anomalie 

dell’assetto glicidico. Per questo motivo, come riportato in dettaglio nella Sezione 

3.3, il test di screening appropriato è il test da carico orale di glucosio (OGTT),3,38 che 
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non dovrebbe essere eseguito prima di 4-5 giorni dopo una sindrome coronarica 

acuta (ad esempio un infarto miocardico o un’angina instabile) per ridurre al minimo 

i falsi positivi.300,301 La mortalità intra-ospedaliera e a lungo termine dopo infarto 

miocardico si è ridotta, ma la prognosi è ancora sfavorevole tra i pazienti con DM.  

Le ragioni sono ancora in parte inspiegate ma certamente giocano un ruolo una più 

alta prevalenza di complicanze insieme alla mancanza di terapie appropriate 

evidence-based.302,303 Dal momento che sono pochi gli studi farmacologici indirizzati 

direttamente verso pazienti diabetici, il dato sull’efficacia della terapia è basato per 

lo più su dati da sottogruppi estrapolati da studi esistenti. Uno svantaggio è il rischio 

di focalizzare l’attenzione su un gruppo di pazienti con DM considerati idonei per lo 

studio ma in cui i fenotipi del DM non sono ben definiti. Inoltre, i pazienti con CVD 

spesso sono affetti da sindrome metabolica o DM non diagnosticato. Con queste 

limitazioni, i dati disponibili sono a favore di un’efficacia in proporzione simile nella 

gestione del rischio cardiovascolare nei pazienti con o senza DM. Considerando il più 

alto rischio di eventi cardiovascolari, il beneficio assoluto è considerevolmente più 

alto nei pazienti affetti da DM, e il NNT per evitare un evento cardiovascolare è più 

basso in questa popolazione.213  

7.1.1 Bloccanti beta adrenergici   

Come sottolineato nelle linee guida europee correnti sui pazienti con CAD, i beta-

bloccanti sono chiamati in causa nell’intero spettro della CAD, con differenti livelli di 

raccomandazioni e differenti livelli di evidenza.304-308 I beta-bloccanti riducono i 

sintomi di ischemia miocardica (angina pectoris) nei pazienti con CAD stabile e 

possono conseguire effetti prognostici favorevoli, come suggerito da analisi 

retrospettive di studi controllati con placebo.305 I beta-bloccanti sono 

particolarmente efficaci nel migliorare la prognosi del post-infarto dei pazienti 

diabetici riducendo la probabilità di reinfarto, di morte improvvisa e di aritmie 

ventricolari.309,310 I beta-bloccanti possono avere effetti metabolici negativi –per 

esempio, aumentare l’Insulino-Resistenza e mascherare i sintomi di ipoglicemia– e 

sembra esistere una differenza tra i beta1-agonisti ad azione non vasodilatante (ad 

es. metoprololo e atenololo) e beta-bloccanti ad azione vasodilante (ad es. i 

bloccanti adrenergici ß/a carvedilolo e labetalolo, e il nebivololo, ß1-bloccante che 

modula la sintesi di NO), questi ultimi considerati provvisti di un miglior profilo 
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glicometabolico.311 Complessivamente gli effetti prognostici positivi dei beta-

bloccanti superano gli effetti glicometabolici negativi. 

7.1.2 Bloccanti del sistema renina-angiotensina-aldosterone  

La terapia con ACE-I o ARB dovrebbe essere iniziata durante il ricovero ospedaliero 

per Sindrome Coronarica Acuta, continuata da quel momento in poi nei pazienti con 

DM e frazione di eiezione del ventricolo sinistro (LVEF) <40%, ipertensione, o 

malattia renale cronica,304,306,307 e considerata in tutti i pazienti con MI con 

sopraslivellamento del tratto ST (STEMI).  Anche per i pazienti con CAD stabile e DM 

è raccomandata la terapia con ACE-I.305 Lo studio HOPE (Heart Outcomes Prevention 

Evaluation) ha mostrato una riduzione del 25% di infarto miocardico, ictus, o morte 

cardiovascolare nei pazienti con malattia vascolare nota o diabete mellito 

randomizzati ad assumere ramipril versus i pazienti randomizzati al placebo. Questo 

dato era analogo nel sottogruppo prespecificato di pazienti con DM.312 Un trend 

favorevole in proporzione simile è stato osservato nel sottogruppo di pazienti 

diabetici dello studio EUROPA (EUropean trial on Reduction Of cardiac events with 

Perindopril in stable coronary Artery disease), cui partecipava tuttavia una 

popolazione a rischio cardiovascolare minore.313 Lo studio ONTARGET ha messo a 

confronto l’ACE-I ramipril con l’ARB telmisartan in una popolazione ad alto rischio 

simile a quella dello studio HOPE. In questo confronto testa a testa, il telmisartan è 

risultato equivalente al ramipril per quanto riguarda l’outcome primario –un 

composito di morte per cause cardiovascolari, MI, ictus o ospedalizzazione per 

insufficienza cardiaca–  laddove l’associazione dei due farmaci ha causato la 

comparsa di effetti collaterali senza alcun aumento del beneficio.210 

7.1.3 Farmaci ipolipidemizzanti 

L’effetto benefico delle statine nei pazienti con CAD e DM è chiaramente stabilito. I 

dettagli sono messi in risalto nella Sezione 6.4 

 

7.1.4 Nitrati e calcio-antagonisti  

Non ci sono evidenze sull’impatto prognostico dei nitrati ma essi possono essere 

usati come farmaci sintomatici.304,306,307 I calcio-antagonisti sono efficaci nel ridurre i 
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sintomi dell’ischemia, e il verapamil ed il diltiazem possono prevenire il reinfarto e la 

morte.304-307  Questi farmaci possono essere indicati per l’uso a lungo termine nei 

pazienti senza insufficienza cardiaca, come alternativa ai beta-bloccanti o quando i 

beta-bloccanti rappresentano una scelta meno appropriata, come ad es. nella 

broncopneumopatia ostruttiva. L’associazione di questi farmaci con i beta-bloccanti 

dovrebbe essere evitata, considerando il rischio di bradicardia, di alterazioni della 

conduzione atrio-ventricolare o la compromissione della funzione del ventricolo 

sinistro. Una’alternativa è rapresentata dall’uso dei calcio-antagonisti 

diidropiridinici, come l’amlodipina, la felodipina o la nicardipina.  

7.1.5 Ivabradina 

Il farmaco antianginoso e bradicardizzante ivabradina inibisce specificamente la 

corrente If , modulatore primario della depolarizzazione diastolica spontanea nel 

nodo senoatriale. L’ivabradina è indicata nel trattamento dell’angina cronica stabile 

in pazienti con CAD con controindicazione o intolleranza ai beta-bloccanti, o in 

associazione a questi ultimi nei pazienti che restano sintomatici o che hanno una 

frequenza cardiaca >70 bpm, in particolar modo se c’è anche disfunzione del 

ventricolo sinistro. Essa può essere usata in pazienti selezionati con sindrome 

coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto ST in caso di intolleranza ai 

beta-bloccanti o di insufficiente riduzione della frequenza cardiaca nonostante la 

massima dose tollerata di beta-bloccanti.305,306 Una frequenza cardiaca alta è 

associata con una prognosi peggiore nei pazienti con DM,314 e l’ivabradina è efficace 

nel prevenire l’angina in questi pazienti senza problemi di sicurezza o effetti 

collaterali sul metabolismo glucidico. 

7.1.6 Farmaci antiaggreganti e antitrombotici (si veda anche Sezione 6.5 e 7.2)  

In prevenzione secondaria, la terapia antiaggregante con aspirina a basse dosi (75-

160 mg) o clopidogrel (da soli o in associazione) riduce il rischio di ictus, infarto 

miocardico o morte cardiovascolare, sebbene i benefici siano leggermente inferiori 

nel DM.316 Nei pazienti con ACS senza sopraslivellamento del tratto ST, gli inibitori 

del recettore della glicoproteina IIb/IIIa sembrano particolarmente efficaci nei 

pazienti con DM anche se questo dato non è stato confermato nello recente studio 

Early-ACS.317 Gli antiaggreganti orali  come le tienopiridine (ticlopidina, clopidogrel, 
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prasugrel e ticagrelor) riducono il rischio di eventi cardiovascolari quando associati 

all’aspirina nei pazienti con ACS,284,304,307 con un’incidenza di morte cardiovascolare, 

MI o ictus ridotta da 1,14 a 9.3% (RR 0.80; 95% CI 0.72–0.90): tale effetto si è 

mantenuto nei pazienti con DM.282 Nello studio CAPRIE (Clopidogrel vs. Aspirin in 

Patients at Risk of Ischaemic Events), in cui erano arruolati pazienti con recente ictus 

ischemico, recente MI o PAD conclamata, quelli con DM e malattia vascolare 

ricevevano una migliore protezione da eventi cardiovascolari gravi utilizzando il 

clopidogrel rispetto all’aspirina. Il tasso annuale di eventi nei pazienti con DM era 

15.6% in quelli randomizzati a ricevere clopidogrel e 17.7% in quelli randomizzati ad 

aspirina, vale a dire una riduzione del rischio assoluto del 2,1% (P = 0.042), che 

corrisponde ad un RRR del 13% (RR 0.87; 95% CI 0.77–0.88),  con minori 

complicanze emorragiche. Inoltre, a causa dell’elevato tasso di eventi nei pazienti 

con DM, il beneficio assoluto del clopidogrel risulta amplificato in questo setting 

clinico.285 In un analisi di sottogruppo dello studio TRITON, i pazienti con DM 

tendevano ad avere una riduzione maggiore degli eventi ischemici con il prasugrel 

rispetto al clopidogrel, senza osservare un aumento nei sanguinamenti maggiori.280 

È importante sottolineare che molti studi clinici non riportano separatamente gli 

eventi per i pazienti con DM e le raccomandazioni sono basate sulle evidenze 

disponibili da studi clinici che includono pazienti con o senza DM.318   

7.1.7 Il controllo glicemico nelle sindromi coronariche acute 

Una glicemia  plasmatica elevata nel corso  di una sindrome coronarica acuta è 

associata ad una prognosi più severa nei pazienti con DM rispetto ai non 

diabetici.319-323 L’iperglicemia può essere dovuta ad una precedente alterazione 

misconosciuta della glicemia, ma anche al rilascio stress-dipendente delle 

catecolamine che aumenta la concentrazione dei FFA, riduce la produzione di 

insulina e aumenta l’IR e la glicogenolisi,301 con un impatto negativo sul 

metabolismo e sulla funzione miocardica (per i dettagli vedi la Sezione 4).   

   Due strategie sono state testate per migliorare la prognosi dei pazienti con 

ACS. La strategia della modulazione metabolica attraverso l’utilizzo di glucosio-

insulina-potassio (GIK), indipendentemente dalla presenza di DM o di glicemia 

plasmatica elevata, è basata sull’ipotesi che un aumento del potassio intracellulare 

stabilizzi il miocardiocita e faciliti il trasporto di glucosio all’interno delle cellule.324 
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Altri benefici potenziali sono la riduzione della beta-ossidazione degli FFA, 

l’aumentato utilizzo del glucosio per la produzione di energia e il miglioramento 

della funzione endoteliale e della fibrinolisi.301 Nella revisione di Kloner e Nesto324, i 

trials clinici controllati e randomizzati non hanno mostrato vantaggi in termini di 

morbilità e mortalità. Questa mancanza di effetti può essere dovuta all’aumento 

della glicemia plasmatica  o agli effetti negativi sul bilancio idro-elettrolitico 

determinati dall’infusione di GIK. Lo studio IMMEDIATE (Immediate Myocardial 

Metabolic Enhancement During Initial Assessment and Treatment in Emergency 

Care), in cui venivano randomizzati pazienti dopo una mediana di tempo di 90 

minuti dal sospetto diagnostico di ACS a ricevere nella fase di cure extraospedaliere 

l’infusione di GIK o il placebo, ha mostrato una riduzione dell’evento composito 

arresto cardiaco o mortalità intraospedaliera con la terapia con GIK ma non un 

effetto significativo sull’end point primario prespecificato rappresentato dalla 

progressione dell’ACS a MI nelle prime 24 ore.325 La strategia del controllo glicemico 

è stata testata negli trials controllati e randomizzati DIGAMI 1 e 2 (Diabetes and 

Insulin–Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction)326,327 e HI-5 

(Hyperglycaemia: Intensive Insulin Infusion in Infarction).328 Lo studio DIGAMI 1 ha 

randomizzato 620 pazienti con DM e MI acuto a ricevere infusione di insulina ≥24 

ore, seguita da insulina a dosi multiple, o terapia ipoglicemizzante di routine.326 La 

mortalità dopo 3,4 anni era del 33% nel gruppo che riceveva insulina e del 44% nel 

gruppo controllo (P=0.011).329 Lo studio DIGAMI 2 ha invece fallito nel mostrare 

effetti prognostici favorevoli. Il motivo più plausibile per questa differenza è che 

nello studio DIGAMI 1,326,330 l’HbA1c si era ridotta di più (1,5%) ed  a partire da un 

valore iniziale maggiore (9,1%)  in confronto allo studio DIGAMI 2 (valori di 0,5% e 

8,3% rispettivamente).327 Inoltre, nel DIGAMI 2 sono stati maggiormente utilizzati 

beta-bloccanti, statine e procedure di rivascolarizzazione. Nello studio HI-5 la 

differenza nei valori glicemici tra il gruppo che riceveva insulina e i controlli era 

piccola e non si è osservata una riduzione della mortalità tra i pazienti trattati con 

insulina.328 I dati raggruppati dai tre sudi hanno infine confermato che l’infusione di 

insulina e glucosio non riduce la mortalità in assenza di controllo glicemico in 

pazienti con MI acuto e DM (RR 1,07; 95% CI 0,85–1,36; P=0.547).331 Dal momento 

che  sia nello studio DIGAMI 2 che nello studio HI-5 non è stata ottenuta una 

differenza nel controllo glicemico tra i pazienti sottoposti a regime intensivo ed i 
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controlli, è ancora oggetto di dibattito se la riduzione della glicemia abbia effetti 

benefici. Lo studio Heart2D ha confrontato gli effetti del controllo glicemico con 

insulina prima dei pasti (tre volte al giorno, n=557) o basale (insuline a lunga durata 

d’azione una o due volte al giorno, n=558) sugli eventi cardiovascolari nei pazienti 

con T2DM. I target glicemici erano 135 mg/dL (7,5 mmol/L) per la glicemia post-

prandiale e di 121 mg/dL (6,7 mmol/L) per la glicemia a digiuno. Il gruppo che 

riceveva insulina basale aveva una FPG media minore (7,0 vs. 8,1 mmol/l; P =0.001) 

ma livelli giornalieri simili di glicemia a digiuno e preprandiale (7,7 vs. 7,3 mmol/l; 

P=0.233) in confronto al gruppo che riceveva insulina ai pasti, con livelli analoghi di 

HbA1c. Questo studio è stato interrotto per mancanza di efficacia dopo un follow-up 

medio di 963 giorni.173  Alcuni studi di registro hanno suggerito l’esistenza di una 

relazione a J o a U tra glicemia plasmatica  e prognosi,320,322,323 formulando l’idea che 

l’ipoglicemia al pari dell’iperglicemia possa avere un impatto prognostico 

sfavorevole. I meccanismi di compenso indotti dall’ipoglicemia, come il maggior 

rilascio di catecolamine, possono aggravare l’ischemia miocardica e provocare 

aritmie.332,333 Dati recenti indicano che gli episodi di ipoglicemia identificano i 

pazienti a rischio per altri motivi (ad es. insufficienza cardiaca, disfunzione renale e 

malnutrizione) e l’ipoglicemia non rappresenta un fattore di rischio indipendente se  

corretto per queste variabili.334,335 Una conclusione ragionevole, tratta dal DIGAMI 

1,326,330 è che il DM e il MI acuto possano beneficiare del controllo glicemico se 

l’iperglicemia è significativa (>10 mmol/l o >180 mg/dL). Un limite più prossimo alla 

normoglicemia con target meno stringenti nei pazienti con comorbidità severe è un 

obiettivo ragionevole anche se gli esatti valori da raggiungere non sono ancora 

definiti. L’infusione di insulina è naturalmente  la maniera più efficace per ottenere 

un controllo glicemico rapido. Per la gestione del controllo glicemico a lungo 

termine si rimanda alla Sezione 6.2 di queste linee guida.  

7.1.8 Gaps in the knowledge 

 Resta da stabilire il ruolo ed il livello di controllo glicemico ottimale 

nell’outcome dei pazienti con ACS 

 È possibile ridurre l’estensione finale della area infartuale attraverso 

l’infusione molto precoce di GIK dopo sintomi suggestivi di MI?  
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7.1.9 Raccomandazioni per la gestione dei pazienti con malattia coronarica stabile 

e instabile e diabete    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Rivascolarizzazione 

Un quarto delle procedure di rivascolarizzazione miocardica vengono effettuate in 

pazienti con DM. La rivascolarizzazione in questi pazienti è resa difficoltosa da un 

coinvolgimento aterosclerotico più diffuso dei vasi epicardici, da una maggiore 

propensione a sviluppare restenosi dopo PCI ed occlusione del graft con vena safena 

dopo bypass aortocoronarico (CABG) e da una progressione aterosclerotica 

incessante che causa nuove stenosi.336 Ciò si traduce in un rischio più alto, mortalità 

a lungo termine compresa, di quello riportato in pazienti senza DM, 

indipendentemente dalle modalità di rivascolarizzazione (Figura 7).337 Le evidenze 

sull’efficacia della rivascolarizzazione miocardica nei pazienti con DM sono state 
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raccolte nel mutevole contesto del continuo sviluppo di PCI, CABG e terapie 

farmacologiche, rendendo difficile stabilire dei confronti adeguati.308,338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1 La rivascolarizzazione miocardica nella malattia coronarica stabile e instabile.  

La malattia coronarica stabile. Un confronto randomizzato tra rivascolarizzazione 

miocardica, sia con CABG che con PCI, e terapia medica ottimale (OMT) –nei pazienti 

con DM considerati candidati a PCI o CABG– è stata effettuato nello studio BARI 2D 

(Bypass Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes).339 Dopo aver scelto 

quale tra PCI e CABG fosse la modalità di rivascolarizzazione potenzialmente più 

adeguata,  i pazienti sono stati randomizzati a OMT o OMT più rivascolarizzazione. 

Dopo cinque anni, non sono state riportate differenze significative nell’end point 

composito morte, MI o ictus tra il braccio  OMT (12%) e quello OMT più 

rivascolarizzazione (12%). Nel gruppo sottoposto a chirurgia, la sopravvivenza libera 

da eventi cardiaci maggiori e cerebrovascolari (MACCE) era significativamente 

maggiore con il CABG che con la OMT da sola (70%, P=0,01), ma non c’era differenza 

in termini di sopravvivenza (CABG 86%, OMT 84%; P=0,33). Nel gruppo sottoposto a 

PCI, in cui erano arruolati pazienti con CAD meno estesa che nel sottogruppo 

candidato a CABG, non si riscontravano differenze significative tra PCI e OMT sia 
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riguardo alla all’incidenza di eventi cardiaci maggiori e cerebrovascolari (MACCE) che 

riguardo alla sopravvivenza. Durante il successivo follow-up, il 38% dei pazienti 

assegnati a OMT era sottoposto ad almeno un intervento di rivascolarizzazione per 

la comparsa di sintomi contro il 20% dei pazienti del braccio rivascolarizzazione, 

dimostrando che una iniziale strategia terapeutica conservativa con OMT possa 

risparmiare circa 80% delle procedure di rivascolarizzazione nei successivi cinque 

anni. In definitiva, tranne che in situazioni specifiche, come la stenosi ≥50% della 

coronaria sinistra dominante, la stenosi prossimale del discendente anteriore o la 

malattia trivasale con disfunzione del ventricolo sinistro, la rivascolarizzazione 

miocardica nei pazienti con DM non migliora la sopravvivenza quando confrontata 

con la terapia medica. Quando si trasferiscono alla pratica clinica, bisogna ricordare 

che questi risultati sono stati ottenuti in una popolazione selezionata. Ad esempio 

erano stati esclusi pazienti che necessitavano di una rivascolarizzazione immediata o 

con malattia della coronaria sinistra dominante, con creatinina >2,0 mg/dL (<177 

μmol/L), con HbA1c >13,0%, con insufficienza cardiaca in classe funzionale NYHA III e 

IV o quelli già sottoposti a PCI o CABG nei precedenti 12 mesi.  

Sindromi coronariche acute. Negli studi sulla gestione delle ACS senza 

sopraslivellamento del tratto ST340-342 non sono state documentate interazioni tra la 

presenza del DM e l’efficacia della rivascolarizzazione miocardica. Una strategia 

invasiva precoce ha migliorato gli outcome nella popolazione globale di questi 

studi,303,340,342 con beneficio maggiore per i pazienti con DM nello studio TACTICS-

TIMI 18 (Treat angina with Aggrastat and determine Cost of Therapy with an 

Invasive or Conservative Strategy-Thrombolysis in Myocardial Infarction)342. Nei 

pazienti con STEMI, un analisi di dati aggregati da dati individuali di pazienti 

(n=6315) tratti da 19 trials controllati randomizzati che confrontavano la PCI 

primaria con la fibrinolisi ha mostrato che i pazienti con DM (n=877, 14%) sottoposti 

a riperfusione hanno una mortalità maggiore rispetto a quelli senza DM. I maggiori 

benefici della PCI primaria in confronto alla fibrinolisi rimangono confermati, 

tuttavia, sia nei pazienti con DM che senza.343 I pazienti con DM presentano un 

ritardo importante nell’inizio delle terapie di riperfusione ed un maggiore tempo di 

ischemia, probabilmente correlati ai sintomi atipici che causano un ritardo 

significativo nel riconoscimento e nell’inizio della terapia riperfusiva. E tuttavia la 

riduzione della mortalità a 30 giorni nei pazienti diabetici sottoposti a PCI è più 
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pronunciata. Visto l’elevato rischio assoluto, il NNT per salvare una vita a 30 giorni è 

significativamente più basso per i pazienti con DM (NNT 17; 95% CI 11–28) rispetto a 

quelli non-DM (NNT 48; 95% CI 37–60). Un’analisi del sottogruppo di pazienti con 

DM dello studio OAT (Occluded Artery Trial) ha confermato che, come nei pazienti 

non diabetici, la rivascolarizzazione di un’arteria chiusa correlata ad un infarto 3-28 

giorni dopo l’evento acuto non migliora la sopravvivenza.344  

7.2.2 Tipi di intervento: bypass aorto-coronarico vs. angioplastica percutanea.  

Nel confronto tra CABG e PCI in pazienti con DM si ritrovano costantemente tassi 

maggiori di rivascolarizzazioni ripetute dopo PCI. Una meta-analisi basata su dati 

individuali estrapolati da 10 trails controllati randomizzati (7812 pazienti) che ha 

messo a confronto entrambi i tipi di rivascolarizzazione suggerisce un netto 

vantaggio in termini di sopravvivenza per il CABG nei pazienti con DM (Figura 7.1).337 

La mortalità a 5 anni era del 20% per la PCI contro il 12% del CABG (OR 0,7; 95% CI 

0,6-0,9), mentre non si registravano differenze per i pazienti senza DM; la relazione 

tra presenza di DM e tipo di rivascolarizzazione era quindi significativa. Un confronto 

specifico tra PCI e CABG in termini di efficacia e sicurezza in pazienti con DM è stato 

fatto nello studio CARDia (Coronary Artery Revascularization in Diabetes).345 

L’introduzione degli stent a rilascio di farmaco (DES, Drug-Eluting Stent) ha coinciso 

con il periodo di arruolamento, con un conseguente utilizzo sia di stent metallici 

(BMS, Bare Metal Stent) (31%) che di DES (69%). Dopo un anno nel gruppo 

sottoposto a PCI si riscontrava un tasso maggiore anche se non significativo del 

composito morte, MI e ictus (legato ad un tasso maggiore di MI) e un tasso 

significativamente più alto di rivascolarizzazione ripetuta (2 vs. 12%, P<0.001). Le 

conclusioni dello studio erano tuttavia limitate dalla ridotta dimensione del 

campione (n=510). La letteratura sul confronto tra CABG e PCI è ostacolata dalla 

presenza di bias confondenti nei registri, quali lo sviluppo contemporaneo dei DES e, 

ad eccezione dello studio FREEDOM (Future REvascularization Evaluation in patients 

with Diabetes mellitus: Optimal management of Multivessel disease), la mancanza di 

trials controllati randomizzati prospettici. L’implicazione è che molti dei dati 

disponibili devono essere estrapolati da analisi di sottogruppi di studi clinici eseguiti 

su popolazioni in cui i pazienti affetti da DM potrebbero essere relativamente poco 

o per niente selezionati. Come conseguenza dell’aumento di rivascolarizzazioni 
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ripetute nello studio SYNTAX,346 effettuate nell’era dei DES (usando stent a rilascio di 

paclitaxel), il tasso di MACCE (sopravvivenza libera da eventi cardiaci maggiori e 

cerebrovascolari dopo un anno) era raddoppiato con la PCI così come con il CABG. 

Nel sottogruppo prespecificato con DM, il rischio relativo di rivascolarizzazione 

ripetuta dopo un anno era anche più alto (RR 3,2; 95% CI 1,8-5,7; P<0,001) e, nei 

pazienti con DM e lesioni coronariche complesse, cioè con un elevato punteggio 

SYNTAX (SYNergy between percutaneous coronary intervention with TAXus and 

cardiac surgery), la mortalità ad un anno era maggiore nel gruppo sottoposto a stent 

a rilascio di paclitaxel (14% vs. 4%; P=0,04).347 Nel follow-up a 5 anni, quando erano 

confontati PCI e CABG, il tasso di MACCE è stato significativamente maggiore nei 

pazienti con DM (PCI: 46,5% vs CABG: 29.0%; p < 0,001) cosi come il tasso di 

rivascolarizzazione ripetuta (PCI: 35,3% vs CABG: 14,6%; P < 0,001). Non c’è stata 

differenza nell’end point composito mortalità per tutte le cause/ictus/MI (PCI: 23,9% 

vs CABG: 19.1%; P < 0,26), con  risultati simili –ma con un numero minore di eventi– 

per i pazienti non diabetici. La conclusione dello studio era che, sebbene la PCI possa 

rappresentare una potenziale opzione terapeutica per i pazienti con lesioni 

coronariche meno complesse, il CABG dovrebbe essere il tipo di rivascolarizzazione 

di scelta per i pazienti con lesioni anatomiche complesse, specialmente in presenza 

di DM.348 In contrasto con questi dati, un’analisi dei pazienti inclusi nel registro e 

nello studio randomizzato AWESOME (AnginaWith Extremely Serious Operative 

Mortality Evaluation), che ha incluso pazienti ad alto rischio per CABG (precedente 

CABG, recente MI, LVEF<30% o terapia con contropulsatore aortico), non ha 

mostrato differenze significative nella mortalità a tre anni tra le tecniche di 

rivascolarizzazione.349 I dati riportati in registri più recenti mostrano un outcome 

migliore per i pazienti trattati con CABG rispetto a quelli trattati con stent medicati, 

anche in termini di mortalità, al costo di un maggior tasso di ictus.350 In un’analisi su 

86244 pazienti con età >65 anni sottoposti a CABG e 103549 pazienti sottoposti a 

PCI tra il 2004 e il 2008, la sopravvivenza a quattro anni era significativamente più 

alta con la chirurgia e l’associazione della chirurgia con l’aumento della 

sopravvivenza era più pronunciato nel DM trattato con insulina.351 Lo studio MAIN 

COMPARE (Revascularization for unprotected left main coronary artery stenosis: 

comparison of percutaneous) ha riportato l’outcome  a lungo termine di 1474 

pazienti con stenosi del tronco comune non protetta, trattati con CABG o DES. In 
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questo contesto specifico, nei due bracci dello studio, PCI e CABG, si riscontrava un 

tasso simile dell’endpoint composito morte, MI con onde Q o ictus, ed un tasso 

significativamente più alto di rivascolarizzazione ripetuta nel braccio DES. Un’analisi 

di un sottogruppo dello studio che ha confrontato pazienti con (n=507, 34%) e senza 

DM non ha rivelato associazioni significative tra gli outcome di trattamento e la 

presenza o assenza di DM dopo correzione per le covariabili.352 In uno studio 

osservazionale su pazienti del mondo reale nel Registro Swedish Coronary 

Angiography and Angioplasty, che comprende 94384 impianti consecutivi di stent, la 

PCI con i DES di nuova generazione è risultata associata ad una riduzione del rischio 

di restenosi clinicamente significativa del 38% e ad un tasso di mortalità più basso 

del 23% in confronto ai DES di vecchia generazione.353 Questi risultati sono 

supportati dall’esito di una meta-analisi di 49 studi randomizzati controllati, su un 

totale di 50844 pazienti, che mette a confronto diversi stent a rilascio di farmaco o 

stent con rilascio di farmaco e stent metallici354. Lo studio FREEDOM ha 

randomizzato 1900 pazienti, la maggior parte dei quali con malattia trivasale, a 

rivascolarizzazione con CABG o con stent a rilascio di sirolimus e a rilascio di 

paclitaxel. Gli stent di più nuova generazione sarebbero potuti essere usati mano a 

che venivano approvati da parte della FDA. A tutti i pazienti veniva prescritta la 

terapia medica correntemente raccomandata per il controllo del LDL-C, della 

pressione arteriosa sistolica e dell’HbA1c. Gli end point primari erano il composito di 

mortalità totale e di MI e ictus non fatali. Dopo una mediana di 3,8 anni, l’outcome 

primario si è verificato più frequentemente nel gruppo PCI (P=0,005), con un tasso a 

cinque anni del 26,6% rispetto  al nel gruppo CABG (tasso a cinque anni del 18,7%),  

con un vantaggio a favore del CABG legato alle differenze sia di MI (P<0,001) che di 

mortalità (P=0,049, Figura 7: 2).  
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Lo studio concludeva pertanto per una superiorità del CABG rispetto  alla PCI per i 

pazienti con DM e CAD avanzata. L’interazione con il punteggio SYNTAX non era 

significativa, poiché le differenze in termini assoluti tra PCI e CABG negli endpoint 

primari erano simili nei pazienti con punteggi SYNTAX bassi, intermedi e alti. 

Considerata l’ampia variabilità dei pazienti arruolati nel FREEDOM, lo studio 

rappresenta uno spaccato del mondo reale. Ulteriori analisi hanno rivelato che il 

CABG è una strategia terapeutica conveniente in termini economici in confronto alla 

PCI.355,356 Si potrebbe concludere che una discussione con il paziente in cui vengano 

spiegati i benefici in termini di mortalità con la rivascolarizzazione chirurgica e 

valutato il rischio individuale sia assolutamente necessaria prima di decidere il tipo 

di intervento.308     

7.2.3 Aspetti specifici della rivascolarizzazione miocardica percutanea e chirurgica 

nei pazienti con DM.  

Lo studio DIABETES ha mostrato una riduzione del 75% nella rivascolarizzazione dei 

vasi target nei pazienti con DM trattati con stent a rilascio di sirolimus (7%) versus i 

BMS (31%).357  Questo dato ha ricevuto ulteriore supporto da una meta-analisi di 35 

studi clinici che mettono a confronto gli stent medicati (DES) con quelli metallici 

(BMS),358 che ha rivelato un’efficacia simile degli stent a rilascio di sirolimus e di 

quelli a rilascio di paclitaxel (OR 0,29 per il sirolimus; 0,38 per il paclitaxel), a 

condizione che la doppia terapia antiaggregante fosse continuata per più di 6 mesi. Il 

rischio di morte associato con gli stent a rilascio di sirolimus era più che raddoppiato 

rispetto ai BMS in otto studi clinici in cui la doppia antiaggregazione era prevista per 

un periodo inferiore a sei mesi. Al contrario, non c’era un aumento di rischio con i 

DES in 27 studi clinici in cui la doppia terapia antiaggregante era mantenuta per più 

di sei mesi. Un’analisi dei dati di registro dal National Heart, Lung and Blood Institute 

Dynamic Registry ha rivelato che, in confronto ai BMS, i DES sissociavano ad un 

minor numero di rivascolarizzazioni ripetute, con proporzioni simili nei pazienti con 

DM trattati con insulina o non trattati con insulina.359 Infine, gli stent di seconda 

generazione a rilascio di everolimus non erano superiori in termini di insuccessi sulla  

lesione bersaglio dopo un anno di follow-up in un confronto testa a testa con gli 

stent a rilascio di paclitaxel, mentre gli stent a rilascio di zotarolimus sono risultati 

inferiori a quelli a rilascio di sirolimus nei pazienti con DM.360,361  La terapia 



 

 

 Pag. 93 

 

antitrombotica nei pazienti con DM che si sottopongono a rivascolarizzazione 

coronarica per angina stabile o ACS non è differente da quella nei pazienti  senza 

DM.317,362,363  Gli studi iniziali sugli inibitori della glicoproteina IIb/IIIa hanno riportato 

un’interazione con il DM che non è stata confermata nel recente studio ISAR-REACT 

2 effettuato nell’era del clopidogrel.364 Il prasugrel è superiore al clopidogrel nel 

ridurre l’endpoint composito morte cardiovascolare o MI o ictus senza un aumento 

dei sanguinamenti maggiori. Allo stesso modo il ticagrelor, in confronto al 

clopidogrel nello studio PLATO (PLATelet inhibition and patient Outcomes), ha 

ridotto il tasso di eventi ischemici nei pazienti con ACS, indipendentemente dalla 

presenza o meno di DM e di controllo glicemico, senza un aumento degli eventi 

emorragici maggiori.280,282  I pazienti con DM che vengono sottoposti a CABG di solito 

presentano una CAD più estesa e richiedono multipli bypass. Non ci sono evidenze 

randomizzate circa l’uso di una o due arterie toraciche interne (ITA) come graft nel 

DM. Sebbene dati osservazionali suggeriscano che l’uso di graft bilaterali con ITA 

migliori l’outcome del paziente senza compromettere la stabilità dello sterno, il loro 

uso è ancora dibattuto per la più alta prevalenza di infezioni della ferita e 

mediastiniti in presenza di DM.365 Una recente meta-analisi ha mostrato che 

l’isolamento dell’ITA dopo scheletrizzazione (cioè senza la vena satellite e la fascia) 

riduce il rischio di infezione della ferita sternale in particolar modo nei pazienti con 

DM che si sottopongono ad innesto bilaterale di ITA,366 sebbene a tal proposito non 

ci sono studi randomizzati. Uno studio monocentrico non randomizzato che ha 

messo a confronto CABG con ITA bilaterale e PCI nel DM ha evidenziato un 

miglioramento dell’outcome (intervallo di tempo libero da angina, reintervento, o 

composito di eventi avversi cardiaci maggiori) nel gruppo sottoposto a chirurgia, 

senza differenze nella sopravvivenza a sei anni (86% per il CABG e 81% per la PCI).367 

Infine più del 50% dei pazienti con un controllo glicemico tra moderato e scarso 

dopo un intervento cardiochirurgico potrebbero non essere stati caratterizzati come 

diabetici nella valutazione preoperatoria.368 Ciò porta ad un inadeguato controllo 

glicemico peri-operatorio, che è fattore  predittivo di mortalità e morbilità 

intraospedaliera.    
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7.2.4 La rivascolarizzazione miocardica e le terapia ipoglicemizzante 

Sebbene i farmaci ipoglicemizzanti possano influenzare la sicurezza dell’angiografia  

coronarica, così come gli outcome a breve e a lungo termine della 

rivascolarizzazione con CABG o PCI, pochi studi clinici sono stati incentrati sulle 

interazioni tra farmaci ipoglicemizzanti e  rivascolarizzazione miocardica nel DM. 

L’emivita plasmatica della metformina è 6,2 h. Non ci sono evidenze scientifiche 

adeguate per supportare la frequente pratica di interrompere la somministrazione 

di questo farmaco da 24 a 48 ore prima di una angiografia o di una PCI per il rischio 

di potenziale acidosi lattica, e di riprendere la terapia dopo 48 ore. Le 

raccomandazioni più recenti sono meno restrittive.308 Piuttosto che interrompere la 

terapia con metformina in tutti i pazienti, un approccio ragionevole è quello di 

monitorare attentamente la funzione renale dopo l'esame e di sospendere la 

metformina per 48 ore nei casi in cui la funzione renale si deteriora e fino a che non 

abbia raggiunto il livello precedente la procedura. Dati da studi osservazionali hanno 

destato preoccupazione circa l’utilizzo delle sulfaniluree nei pazienti trattati con PCI 

primaria per MI acuto: questi dati non sono stati confermati da un’analisi post hoc 

dello studio DIGAMI-2, sebbene il numero di pazienti sottoposti a PCI primaria in 

questo studio sia esiguo.369 Le complicanze aritmiche e ischemiche erano anche 

meno frequenti nei pazienti che assumevano gliclazide/glimepiride.370 I 

tiazolidinedioni dovrebbero essere associati a tassi minori di restenosi dopo PCI con 

BMS,371 ma comportano un rischio aumentato di insufficienza cardiaca dovuto a 

ritenzione idrica renale (si veda anche la Sezione 6.2.6). Non ci sono studi che 

dimostrano che l’insulina o il GIK migliorano l’outcome della PCI dopo STEMI. Dati 

osservazionali nei pazienti sottoposti a CABG suggeriscono che l’uso dell’infusione 

intravenosa continua di insulina per raggiungere un controllo glicemico moderato 

(6,6–9,9 mmol/L o 120–180 mg/dL) è indipendentemente associato con una 

mortalità più bassa e con complicanze maggiori di quelle osservate con un controllo 

glicemico più stretto (<6,6 mmol/L o <120 mg/dL) o più indulgente (>9,9 mmol/L o 

>180 mg/dL).372 Nello studio BARI 2D, sono stati raggiunti gli stessi outcome nei 

pazienti che ricevevano per il controllo glicemico farmaci insulino-sensibilizzanti o 

insulina. Nel braccio sottoposto a CABG, la somministrazione di insulina era 

associata ad un numero maggiore di eventi cardiovascolari rispetto agli insulino-

sensibilizzanti.339,373   
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7.2.5 Gaps in the knowledge  

 Vi sono ancora incertezze circa la gestione ottimale della terapia con 

metformina nei pazienti sottoposti a PCI 

 Resta da stabilire ruolo e livello ottimale di controllo glicemico durante e 

dopo rivascolarizzazione miocardica  per migliorare  l’outcome  

 

7.2.6 Raccomandazioni per la rivascolarizzazione coronarica nei pazienti con DM.  

 

 

 

 

 

 

 

8. INSUFFICIENZA CARDIACA E DIABETE 

L’insufficienza cardiaca ed il T2DM frequentemente coesistono, l’uno influenzando 

negativamente la storia naturale dell’altro. La prevalenza dei fattori di rischio per 

insufficienza cardiaca è comune nei pazienti con DM, tra questi i più importanti sono 

la CAD e l’ipertensione. Inoltre, un alterato equilibrio glicemico può di per se stesso 

esercitare un effetto negativo sul miocardio. Queste osservazioni  hanno  portato ad 

identificare un’entità clinica definita cardiomiopatia diabetica, di cui la disfunzione 

diastolica è una caratteristica precoce. Un’analisi di 987 pazienti con insufficienza 

cardiaca e preservata LVEF, arruolati nello studio ancillare Digitalis Investigation 

Group (DIG),375 ha mostrato che la presenza di T2DM è associata ad un significativo 

aumento del rischio di sviluppare eventi avversi nei pazienti con insufficienza 

cardiaca. L’approccio clinico alla cardiomiopatia diabetica include la valutazione 

ecocardiografica della funzione diastolica del LV, che può peggiorare durante 
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esercizio fisico.376 L’insulino-resistenza, che caratterizza la sindrome da insufficienza 

cardiaca indipendentemente dall’eziologia, sembra essere un fattore importante per 

l’aumentato rischio di sviluppare DM tra i pazienti con insufficienza cardiaca. 

Nonostante forti evidenze leghino l’insufficienza cardiaca al DM, una gestione 

ottimale dell’associazione di queste condizioni non è ancora codificata appieno a 

causa della mancanza di studi clinici dedicati specificamente a tale popolazione di 

pazienti.      

8.1 Prevalenza e incidenza dell’insufficienza cardiaca nel diabete mellito di tipo 2, 

e del diabete mellito di tipo 2 nell’insufficienza cardiaca. 

Prevalenza e incidenza dell’insufficienza cardiaca nel diabete mellito. La prevalenza 

dell’insufficienza cardiaca nella popolazione generale è del 1-4% e  lo 0,3-0,5% dei 

pazienti sono affetti sia da insufficienza cardiaca che da T2DM.  Studi su popolazioni 

con insufficienza cardiaca rivelano una prevalenza di T2DM tra il 12 ed il 30%, che 

aumenta con l’età.377,378 Il T2DM è il maggior fattore di rischio indipendente per lo 

sviluppo di insufficienza cardiaca. Nello studio Framingham, il rischio relativo di 

insufficienza cardiaca nei pazienti con T2DM (età 45-74 anni) era raddoppiato negli 

uomini e sei volte maggiore nelle donne.379 La grande incidenza di insufficienza 

cardiaca nei pazienti con T2DM è stata confermata nella National Health and 

Nutrition Examination Survey, che ha mostrato che il T2DM è un fattore di rischio 

indipendente per l’insufficienza cardiaca, con un Hazard Ratio di 1,85 (95% CI 1.51–

2.28) nei pazienti con T2DM in confronto a pazienti non diabetici.380  Boonman-de 

Winter et al.381 che hanno studiato un gruppo di 581 pazienti olandesi affetti da 

T2DM (età > 60 anni) hanno riportato che il 28% (95% CI 24–31%) aveva una 

insufficienza cardiaca non diagnosticata in precedenza; il 5% con ridotta LVEF e il 

23% con preservata LVEF. La prevalenza aumentava rapidamente con l’età, e 

l’insufficienza cardiaca con preservata LVEF era più comune nelle donne che negli 

uomini. La disfunzione del LV è stata osservata nel 26% dei pazienti (95% CI 22–

29%), ed il 25% (95% CI 22–29%) presentava disfunzione diastolica. Tutto ciò 

sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai sintomi e ai segni di 

compromissione della funzione cardiaca nei pazienti con T2DM. Diversi parametri 

clinici rappresentano fattori di rischio indipendente per lo sviluppo di insufficienza 

cardiaca nel T2DM, compresi un alto valore di HbA1c, l’aumento dell’indice di massa 



 

 

 Pag. 97 

 

corporea, l’età avanzata, la concomitanza di CAD, la retinopatia, la nefropatia e la 

terapia insulinica. Inoltre, in studi clinici recenti, l’insufficienza renale terminale, la 

nefropatia, la proteinuria e l’albuminuria, la retinopatia e la durata del T2DM sono 

risultati associati all’insufficienza cardiaca e alla sua progressione.382      

Prevalenza e incidenza del diabete mellito nell’insufficienza cardiaca. La prevalenza 

del DM nella popolazione generale è 6-8% ma, secondo la revisione di McDonald et 

al., essa è più alta nei pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica (12-30%), 

raggiungendo il 40% dei pazienti ospedalizzati.1,383 Tuttavia, i pazienti affetti da 

insufficienza cardiaca sono più anziani della popolazione generale. Bisogna notare 

che la prevalenza dei pazienti con DM è minore negli studi clinici sull’insufficienza 

cardiaca, indicando un bias di selezione verso i pazienti DM più giovani o meno 

malati. Le informazioni circa l’incidenza del DM nei pazienti con insufficienza 

cardiaca sono più scarse ma, in una popolazione anziana italiana, il DM di nuova 

insorgenza si presentava nel 29% dei casi durante un follow-up di tre anni, in 

confronto al 18% dei controlli senza insufficienza cardiaca.384 Quando i pazienti con 

due o più visite ambulatoriali nello studio Reykjavik (n=7060) venivano seguiti per 

più di 30 anni, il DM e l’insufficienza cardiaca non predicevano l’insorgenza l’uno 

dell’altro, sebbene la glicemia a digiuno e il BMI rappresentassero fattori di rischio 

significativi sia per le alterazioni del controllo glicemico che per l’insufficienza 

cardiaca.385  

La cardiomiopatia diabetica. L’iperglicemia di lungo corso può –anche in assenza di 

altri fattori di rischio come la CAD, la valvulopatia o l’ipertensione- alterare il tessuto 

miocardico, aumentandone il rischio di disfunzione. Una riduzione della compliance 

del LV –un segno precoce di cardiomiopatia diabetica- può infatti essere evidenziato 

già precocemente in corso di DM.386 La frequente concomitanza di ipertensione e 

DM  rende difficile da identificare il contributo separato dell’alterazione 

dell’equilibrio glicometabolico sulla comparsa di disfunzione diastolica. I meccanismi 

patogenetici includono l’accumulo dei prodotti di glicosilazione, la deposizione di 

collagene e la fibrosi interstiziale, che determinano un’alterazione dell’omeostasi del 

calcio ed alterano la trasduzione del segnale insulinico a livello miocardico (si veda la 

Sezione 4 per ulteriori dettagli e riferimenti bibliografici). Tali alterazioni aumentano 

la rigidità miocardica e ne riducono la compliance.  387,388 Secondo le raccomandazioni 
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dell’ESC, la disfunzione diastolica deve essere identificata tramite la stima 

quantitativa dei pattern di funzione diastolica del ventricolo sinistro, usando i 

parametri Doppler convenzionali del flusso transmitralico ed il Doppler tissutale 

dell’anulus mitralico. Il deterioramento della funzione diastolica è associato con un 

progressivo aumento delle pressioni di riempimento del LV che, a sua volta, ha un 

impatto sul pattern del flusso transmitralico.389 È stato sostenuto –anche se non 

verificato con studi longitudinali- che la disfunzione miocardica può progredire in 

infunzione del tempo dopo l’insorgenza della disfunzione diastolica, fino ad arrivare 

alla disfunzione sistolica e al classico quadro clinico dell’insufficienza cardiaca. A 

causa della frequente concomitanza di DM, ipertensione e CAD, è stato discusso se 

la disfunzione miocardica possa essere causata primariamente dai disordini del 

metabolismo glucidico di per se o piuttosto dall’azione sinergica di questi fattori. Da 

un punto di vista clinico, la prevenzione dello sviluppo della disfunzione sistolica del 

LV e della conseguente insufficienza cardiaca è attualmente focalizzata sulla terapia 

farmacologica delle comorbidità. Ciò può anche spiegare perché il controllo 

meticoloso dei valori di pressione arteriosa sembra particolarmente efficace nei 

pazienti con DM.           

8.2 Il diabete mellito e l’insufficienza cardiaca: morbilità e mortalità 

L’insufficienza cardiaca era la maggiore causa di ospedalizzazione nei pazienti dello 

studio DIABHYCAR (Hypertension, Microalbuminuria or Proteinuria, Cardiovascular 

Events and Ramipril), che valutava il tasso di ospedalizzazione dei pazienti con T2DM 

e albuminuria.382 Per contro, la presenza del T2DM ha comportato un aumento del 

rischio di ospedalizzazione nei pazienti con insufficienza cardiaca nello studio BEST 

(BEta blocker STroke)390 (RR 1.16; 95% CI 1.02–1.32; P = 0.027). Nello studio MERIT-

HF391(Metoprolol CR/XL Randomized Intervention Trial in Congestive Heart Failure) i 

pazienti con insufficienza cardiaca e T2DM presentavano un tasso di 

ospedalizzazione a un anno del 31%, i pazienti non affetti da DM un tasso di 

ospedalizzazione del 24%.  Nello studio DIABHYCAR, l’associazione di insufficienza 

cardiaca e T2DM ha comportato un tasso di mortalità 12 volte maggiore rispetto a 

quello di pazienti dibetici ma senza insufficienza cardiaca (36 vs. 3%).382 Gli studi 

BEST e SOLVD (Studies Of Left Ventricular Dysfunction) hanno identificato il T2DM 

come un fattore predittivo indipendente di mortalità, specialmente nell’insufficienza 
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cardiaca ad eziologia ischemica.390,392 Inoltre, gli studi DIAMOND (Danish 

Investigations and Arrhythmia ON Dofetilide) e CHARM (Candesartan in Heart 

Failure Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity) hanno concluso che il 

DM rappresenta un fattore predittivo indipendente di mortalità indipendentemente 

dall’eziologia.393,394  

8.3 La terapia farmacologica dell’insufficienza cardiaca nel diabete di tipo 2.  

Tre antagonisti neuroormonali – ACEI o ARB, betabloccanti e antagonisti del 

recettore dei mineralcoricoidi (MRA)– rappresentano gli agenti farmacologici 

fondamentali per il trattamento di tutti i pazienti con insufficienza cardiaca sistolica, 

inclusi quelli con DM. In genere, questi farmaci vengono usati in associazione ad un 

diuretico per ridurre la congestione e possono essere supportati dall’ivabradina.389 

Inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina e bloccanti recettoriali 

dell’angiotensina. Gli ACEI sono indicati nel T2DM e nell’insufficienza cardiaca 

perché migliorano i sintomi e riducono la mortalità. Lo studio SOLVD, in cui è stato 

utilizzato l’enalapril,  ha mostrato una significativa riduzione della mortalità nel DM 

con insufficienza cardiaca.392 Nello studio ATLAS (Assessment of Treatment with 

Lisinopril And Survival)395 la riduzione del rischio di mortalità nel gruppo trattato con 

il lisinopril ad alte dosi in confronto a quello trattato con basse dosi è stata del 14% 

nei pazienti DM e del 6% in quelli non DM. In una meta-analisi, il rischio di mortalità  

era lo stesso nel gruppo trattato con ACE-I e in quello trattato con placebo nel T2DM 

(n=2938) e non T2DM (n=10188).396 Le analisi dei sottogruppi degli studi clinici 

indicano che gli effetti benefici degli ARB sono equivalenti a quelli degli ACE-I.397-400 

Un ARB può essere tuttavia utilizzato come alternativa nei pazienti intolleranti agli 

ACE-I. ACE-I e ARB non dovrebbero essere associati nei pazienti con LVEF <40%, che 

restano sintomatici nonostante una terapia ottimale con ACE-I e betabloccante. 

Secondo le Linee Guida ESC 2012 sull’insufficienza cardiaca, a tali pazienti andrebbe 

prescritto un antialdosteronico (si veda oltre), che comporta una maggiore riduzione 

della morbilità e della mortalità di quella che si ottiene aggiungendo un ARB.389 

Quando si utilizzano un ACE-I e un ARB in pazienti con DM, è necessaria un’attenta 

sorveglianza della funzione renale e della potassiemia, poiché è frequente 

l’insorgenza di nefropatia.        
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Beta-bloccanti. In  aggiunta agli ACE-I (o, se non tollerati, agli ARB) un betabloccante 

dovrebbe essere dato a tutti i pazienti con LVEF<40%. Ad esempio, l’analisi di un 

sottogruppo dello studio MERIT-HF mostra che i betabloccanti riducono la mortalità 

e l’ospedalizzazione e migliorano i sintomi sia tra i pazienti con T2DM che tra quelli 

senza DM.391 Inoltre, due meta-analisi di studi clinici maggiori sull’insufficienza 

cardiaca indicano che il rischio relativo di mortalità è significativamente ridotto in 

pazienti con DM che ricevono un betabloccante (0.84 vs. 0.72).396,401 I betabloccanti 

riducono anche le ospedalizzazioni per insufficienza cardiaca sia nel DM che nei non 

diabetici.390,391,402,403 Nonostante ciò, dopo un’ospedalizzazione i pazienti con T2DM 

ed insufficienza cardiaca sono dimessi con un betabloccante in terapia meno 

frequentemente dei pazienti non diabetici.404 I seguenti betabloccanti sono 

raccomandati nell’insufficienza cardiaca e T2DM: il metoprololo succinato nella 

formulazione a lento rilascio (MERIT-HF), il bisoprololo [Cardiac Insufficiency 

Bisoprolol Study (CIBIS II)] e il carvedilolo [Carvedilol Prospective Randomized 

Cumulative Survival (COPERNICUS) e Carvedilol Or Metoprolol European Trial 

(COMET)].402,403,405,406     

Effetti indesiderati dei betabloccanti nei pazienti con DM e insufficienza cardiaca: 

a) Ipoglicemia. Le evidenze indicano che i betabloccanti nel DM alterano la risposta 

controregolatoria all’ipoglicemia con riduzione del tremore e delle palpitazioni ma  

aumento della sudorazione.407 Ipoglicemia prolungata è stata descritta con i 

betabloccanti non selettivi (propranololo), ma non con i beta1-selettivi o con il 

carvedilolo.408,409 I pazienti diabetici anziani in terapia insulinica (n=13559), senza 

insufficienza cardiaca, vanno incontro ad un rischio aumentato di ipoglicemia severa 

con i betabloccanti non selettivi (RR 2.16; 95% CI 1.15–4.02) ma non con i beta-1 

selettivi (RR 0.86; 95% CI 0.36–1.33).410        

b) Effetti metabolici negativi. In pazienti ipertesi senza insufficienza cardiaca, 

betabloccanti differenti possono avere effetti variabili sugli indici glicemici, 

riducendo l’insulino-sensibilità e aumentando il rischio di T2DM.410 I marcati effetti 

benefici dei betabloccanti nei pazienti con DM e insufficienza cardiaca superano i 

rischi connessi all’ipoglicemia, alla dislipidemia o alla ridotta insulino-sensibilità.  
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Antagonisti dei recettori mineralcorticoidi. Per ridurre il rischio di ospedalizzazione 

e morte prematura, una bassa dose di MRA è indicata in tutti pazienti con sintomi 

persistenti [Classe NYHA (New York Heart Association) II–IV] e LVEF<35%, 

nonostante il trattamento con ACE-I (o, se non tollerati, ARB) e betabloccante.411 Il 

beneficio sulla mortalità dello spironolattone412 e dell’eplerenone413 non è diverso 

tra i pazienti con insufficienza cardiaca con o senza T2DM. È necessaria un’attenta 

sorveglianza della funzione renale e della potassiemia, considerando l’aumentato 

rischio di nefropatia nei pazienti con DM.        

Diuretici. L’effetto dei diuretici sulla mortalità e sulla morbilità non è stato valutato, 

ma questi farmaci sono utili per il sollievo dalla dispnea e dall’edema 

nell’insufficienza cardiaca con ritenzione di fluidi, indipendentemente dalla LVEF. I 

diuretici dell’ansa sono raccomandati piuttosto che i tiazidici, poiché questi ultimi 

promuovono l’iperglicemia.   

Ivabradina. In un ampio studio, randomizzato, controllato con placebo, in doppio 

cieco, su 6558 pazienti con insufficienza cardiaca in ritmo sinusale e frequenza 

cardiaca ≥70 bpm (3241 in terapia con ivabradina; 30% con T2DM), l’ivabradina ha 

dimostrato una significativa riduzione dell’endpoint composito morte 

cardiovascolare più ospedalizzazione per riacutizzazione dell’insufficienza cardiaca. 

L’effetto benefico era simile nell’analisi di  un sottogruppo prespecificato di pazienti 

con e senza DM.414 

8.4 Le terapie non farmacologiche dell’insufficienza cardiaca nel diabete mellito  

Terapia resincronizzante cardiaca e defibrillatore impiantabile. La terapia 

resincronizzante cardiaca, raccomandata dalle linee guida sull’insufficienza cardiaca, 

riduce la mortalità in pazienti in classe funzionale III-IV, LVEF ≤35% nonostante 

terapia medica ottimale, ritmo sinusale e aumento della durata del QRS (≥120–130 

ms).415 Nonostante la mancanza di un’analisi di sottogruppo non vi è motivo di 

credere che l’effetto della terapia resincronizzante debba essere diverso in pazienti 

con o senza DM. Inoltre, non ci sono benefici aggiuntivi con il defibrillatore 

impiantabile nel sottogruppo di pazienti con T2DM e insufficienza cardiaca, in 

confronto ai pazienti senza questa patologia.416  
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Trapianto cardiaco Il trapianto cardiaco è una terapia accettata per l’insufficienza 

cardiaca terminale. La presenza del DM non rappresenta una controindicazione, ma 

devono essere considerati criteri di selezione severi. Il rischio più alto di malattia 

cerebrovascolare, la funzione renale ridotta e l’aumentato rischio di infezione 

devono essere valutati e possono controindicare il trapianto cardiaco più spesso in 

pazienti con DM rispetto a quelli senza.417 Il DM rappresentava un fattore di rischio 

indipendente per la riduzione della sopravvivenza a 10 anni in un ampio studio di 

registro di pazienti (n=22385) trapiantati tra 1987 e il 1999.418  

8.5 Le terapia ipoglicemizzante nei pazienti con insufficienza cardiaca 

L’impatto dei vari farmaci ipoglicemizzanti sui pazienti con T2DM e insufficienza 

cardiaca è stato sottoposto ad una  revisione sistematica da Gitt et al.419 Tali autori 

hanno notato che i soli farmaci studiati in trial controllati randomizzati sono i 

tiazolidinedioni, mentre le evidenze su tutte le altre classi sono ampiamente basate 

su analisi di sottogruppi di grandi studi di intervento sull’insufficienza cardiaca 

sistolica, su studi osservazionali o su registri.  

L’uso della metformina, la terapia ipoglicemizzante raccomandata come prima 

scelta, è stata precedentemente controindicato in pazienti con insufficienza cardiaca 

per le preoccupazioni circa l’acidosi lattica. Tale farmaco, tuttavia, è associato con 

più bassi tassi di mortalità, più bassa percentuale di ospedalizzazioni per tutte le 

cause e minor numero di eventi avversi,420,421 e un aumento di acidosi lattica non è 

stato osservato nello studio di Matsoudi et al, che hanno riportato che solo il 2,3% 

dei pazienti in terapia con metformina presentava acidosi metabolica contro il 2,6% 

di quelli non trattati con metformina.422 In uno studio caso-controllo che includeva 

pazienti con insufficienza cardiaca di nuova diagnosi e DM, trattati o non trattati con 

ipoglicemizzanti, l’uso della metformina (OR corretto 0.65 (0.48–0.87)] o della  

metformina con o senza  altri farmaci [OR 0.72 (0.59–0.90)] era associato ad una 

minore mortalità, mentre altri farmaci ipoglicemizzanti orali o l’insulina avevano a 

tal riguardo un effetto neutro.423  

Le raccomandazioni su sulfaniluree ed insufficienza cardiaca sono basate su dati 

osservazionali. Non sono state trovate relazioni tra le sulfaniluree e la mortalità per 

insufficienza cardiaca nello studio UKPDS,152 ma in un gran numero di pazienti 
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(n=12272) nel database Saskatchewan Health, la mortalità (52 vs. 33%) e le 

ospedalizzazioni (85 vs.77%) erano più alte tra i pazienti trattati con le sulfaniluree 

che con la metformina durante un follow-up medio di 2,5 anni.424 Una differenza 

simile, a svantaggio delle sulfaniluree, non è stata confermata in uno studio sui 

beneficiari del Medicare, che concludeva che non c’era un’associazione tra tale 

terapia (HR= 0.99; 95% CI 0.91–1.08) o l’insulina (HR= 0.96;95% CI 0.88–1.05) e la 

mortalità.422  

 I tiazolidinedioni che attivano i PPARγ inducono ritenzione di sodio e espansione 

del volume plasmatico. La ritenzione idrica risultante può provocare o peggiorare 

l’insufficienza cardiaca e causare un aumento del numero di 

ospedalizzazioni.175,425,426 Nella review di Gitt et al.,419 è stato affermato che i 

tiazolidinedioni non dovrebbero essere usati a causa dell’aumentato tasso di eventi 

in pazienti con T2DM ed insufficienza cardiaca nota e di un congruo aumento di 

incidenza di insufficienza cardiaca nei pazienti diabetici. Di conseguenza, questa 

classe di farmaci ipoglicemizzanti non è raccomandata per il trattamento del T2DM 

nei pazienti con insufficienza cardiaca. 

Non ci sono informazioni sull’impatto degli analoghi del GLP-1 o degli inibitori del 

DPP-4 in pazienti con insufficienza cardiaca, sebbene studi sperimentali e 

osservazioni cliniche iniziali indichino effetti favorevoli sulla performance 

miocardica.427 

Riguardo l’uso di insulina, uno studio retrospettivo di coorte realizzato su 16417 

pazienti con DM e diagnosi primitiva di insufficienza cardiaca non ha mostrato 

un’associazione tra utilizzo di insulina e mortalità (HR 0.96; 95% CI 0.88–1.05), in 

confronto con diverse altre classi di farmaci ipoglicemizzanti.422 Nello studio ORIGIN, 

i pazienti ad alto rischio CVD in associazione a IFG, IGT o T2DM ricevevano insulina 

glargina o la terapia standard, principalmente metformina e sulfanilurea. Durante il 

follow-up di 6,2 anni non c’è stata differenza nelle ospedalizzazioni per insufficienza 

cardiaca.168   
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8.6 Gaps in the Knowledge 

 L’impatto dei farmaci ipoglicemizzanti compresi la metformina, gli analoghi 

del GLP-1 e gli inibitori del DPP-IV nella prevenzione dell’insufficienza cardiaca 

non è noto.  

 

8.4 Raccomandazioni per la gestione dell’insufficienza cardiaca nel diabete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ARITMIE: FIBRILLAZIONE ATRIALE E MORTE CARDIACA IMPROVVISA 

9.1 Diabete mellito e fibrillazione atriale 

I pazienti affetti da fibrillazione atriale (AF) hanno un aumento sostanziale del rischio 

di stroke e un tasso di mortalità per CVD doppio rispetto a quelli in ritmo 
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sinusale.429,430 Il diabete mellito è frequente nei soggetti affetti da AF. Studi di 

popolazione dimostrano la presenza di DM nel 13% dei pazienti con AF.431 DM e AF 

hanno in comune alcuni precursori, come l’ipertensione, l’aterosclerosi e l’obesità: 

tuttavia, il valore indipendente del DM come fattore di rischio per la AF non è stato 

stabilito. Il Manitoba Follow-up Study ha stimato l’incidenza di AF normalizzata per 

età in 3983 soggetti.432 Il DM era significativamente associato con la AF con un 

rischio relativo di 1.82 all’analisi univariata. Tuttavia, all’analisi multivariata, 

l’associazione con il DM non è risultata significativa, suggerendo che l’incremento 

del rischio potrebbe essere correlato alla cardiopatia ischemica, all’ipertensione 

arteriosa o all’insufficienza cardiaca. Nel Framingham Heart Study,433 il DM era 

significativamente associato alla AF in entrambi i sessi, anche dopo correzione per 

età e altri fattori di rischio (Odd Ratio 1,4 per gli uomini e 1,6 per le donne), e 

tuttavia lo score di rischio per AF elaborato dal Framingham Heart Study non ha 

incluso il DM come fattore predittivo.434 In un altro recente studio, Nicholas et al. 

hanno riportato che il DM era un fattore predittivo indipendente di AF solo nelle 

donne.435 Un recente studio multicentrico su 11140 pazienti affetti da DM ha 

confermato che l’AF è relativamente comune nel T2DM e ha dimostrato che quando 

il T2DM e la AF coesistono, c’è un rischio sostanzialmente più alto di mortalità per 

tutte le cause, di morte cardiovascolare, stroke ed insufficienza cardiaca.436 Questi 

dati suggeriscono che la presenza di AF identifica pazienti con DM che possono 

trarre benefici maggiori da un controllo aggressivo di tutti i fattori di rischio 

cardiovascolare. Poiché la AF è asintomatica –o solo lievemente sintomatica– in 

buona parte dei pazienti (circa il 30%), lo screening per la ricerca di AF può essere 

raccomandato in un gruppo selezionato di pazienti con T2DM in cui sussiste il 

sospetto di AF parossistica o permanente attraverso l’esame del polso periferico, 

l’ECG a 12 derivazioni o la registrazione Holter.   

 Il diabete ed il rischio di stroke nella fibrillazione atriale. Due recenti review 

sistematiche, volte ad identificare  le evidenze alla base del rischio per  stroke nella 

AF, hanno concluso che un precedente anamnestico di 

stroke/TIA/tromboembolismo, l’età, l’ipertensione, il DM e la presenza di 

cardiopatia strutturale rappresentano importanti fattori di rischio.437,438               
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 Il diabete e gli schemi di stratificazione del rischio di stroke. Lo schema più 

semplice è il CHADS2 [C: insufficienza cardiaca, H: ipertensione, A: età, D: DM, S: 

stroke (punteggio doppio)]. Le Linee Guida ESC 2010 per la gestione della AF, 

aggiornate nel 2012, hanno proposto un nuovo schema. La classificazione del rischio 

in “basso”, “moderato” e “alto” è stato riconsiderata, riconoscendo che il rischio è 

un continuum.439,440 Il nuovo schema è espresso con l’acronimo CHA2DS2-VASc [C: 

insufficienza cardiaca, H: ipertensione, A: età ≥75 anni (punteggio doppio), D: DM, S: 

stroke (punteggio doppio)-V: malattie vascolari, A: età tra 65 e 74 anni, Sc: sesso 

femminile]. Il  CHA2DS2-VASc è basato su un sistema a punti in cui due punti sono 

assegnati per l’anamnesi di stroke o TIA e per l’età ≥75 anni, mentre un punto per le 

altre variabili. L’insufficienza cardiaca è definita sia come forma clinicamente 

manifesta che come disfunzione sistolica asintomatica del ventricolo sinistro 

(EF<40%) e le malattie vascolari come storia di infarto miocardico,  presenza di 

placca aortica complessa o di arteriopatia periferica (PAD). 

 Terapia antitrombotica nei pazienti diabetici. Una meta-analisi di 16 trial 

controllati randomizzati su 9874 pazienti ha caratterizzato l’efficacia della terapia 

anticoagulante ed antiaggregante in prevenzione primaria e secondaria dello stroke 

nella AF.441 La terapia anticoagulante orale è risultata  efficace per la prevenzione 

primaria e secondaria dello stroke in studi comprendenti circa 2900 pazienti, con un 

riduzione globale del 62% del rischio relativo (95% CI 48-72). La riduzione del rischio 

assoluto è risultata del 2,7% per anno in prevenzione primaria e dell’8,4% in 

prevenzione secondaria, le emorragie extracraniche maggiori sono aumentate dello 

0,3% per anno con la terapia anticoagulante. L’aspirina ha ridotto il rischio di stroke 

solo del 22% (95% CI 2-38), con una riduzione del rischio assoluto del 1,5% per anno 

in prevenzione primaria e del 2,5% per anno in prevenzione secondaria. In cinque 

studi che comparavano la terapia anticoagulante con i farmaci antiaggreganti in 

2837 pazienti, il warfarin è risultato più efficace dell’aspirina, con un RRR del 36% 

(95% CI 14-52). Questi risultati sono stati osservati sia nella AF permanente che 

parossistica. Sulla base dei dati riportati in diversi studi e delle Linee Guida ESC per la 

gestione della AF del 2010 aggiornate nel 2012,439,440 la terapia anticoagulante orale 

con gli antagonisti della vitamina K (VKAs) –o uno dei nuovi anticoagulanti orali 

(NOAC, per i dettagli si veda oltre)– è raccomandata nei pazienti con AF. La scelta 

della terapia antitrombotica dovrebbe essere basata sul rischio assoluto di 
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stroke/tromboembolismo e di sanguinamento e sul beneficio clinico netto per 

ciascun paziente. L’aspirina da sola non è raccomandata per la prevenzione della 

malattia tromboembolica nei pazienti con DM e AF ma, nei pazienti incapaci o 

riluttanti ad assumere VKAs o NOAC, potrebbe essere considerata l’associazione di 

clopidogrel e aspirina.442 Antagonisti della vitamina K o nuovi anticoagulanti 

dovrebbero essere usati se ci sono uno o più fattori di rischio per lo stroke, avendo 

cura che non ci siano controindicazioni attraverso un’attenta valutazione del 

rapporto rischio-beneficio e delle preferenze e della compliance del paziente.439,440 

Si può concludere che i VKA o i NOAC dovrebbero essere usati in tutti i pazienti con 

AF e DM a meno che non siano controindicati e se sono accettati dal paziente. Con 

l’uso degli antagonisti della vitamina K, un INR (international normalized ratio) 

compreso tra 2,0 e 3,0 rappresenta nei pazienti con DM l’intervallo terapeutico 

ottimale per la prevenzione dello stroke e della tromboembolia sistemica. Un INR 

target inferiore (1,8-2,5) è stato proposto per gli anziani, ma ciò non è supportato 

dalle evidenze.  Nello studio ACTIVE W il warfarin è risultato superiore 

all’associazione clopidogrel più aspirina (RRR 0,40; 95% CI 0,81-0,98; p=0,01), senza 

differenze in termini di emorragie.442 Nel braccio ACTIVE A gli eventi vascolari 

maggiori sono stati meno numerosi nei pazienti che assumevano clopidogrel più 

aspirina rispetto a  quelli in monoterapia con aspirina (RRR 0,89; 95% CI 0,81-0,98; 

p=0,01).443  Per questo motivo, l’associazione clopidogrel più aspirina deve esser 

considerata come una misura provvisoria se i VKA non sono disponibili, ma non può 

essere considerata un’alternativa nei pazienti ad alto rischio di sanguinamento. 

L’associazione degli antagonisti della vitamina K  con la terapia antiaggregante non 

comporta ulteriori effetti benefici nella prevenzione dell’ictus ischemico e degli 

eventi vascolari e determina un maggior numero di sanguinamenti,439 e quindi 

dovrebbe essere evitata. Sono state sviluppate due nuove classi di anticoagulanti: gli 

inibitori orali diretti della trombina (i.e. dabigatran exilato) e gli inibitori orali del 

fattore Xa (i.e. rivaroxaban, apixaban, edoxiban, betrixiban). Nello studio RE-LY 

(Randomized Evaluation of the Long-term anticoagulant therapy with dabigatran 

etexilate)444, il dabigatran 110 mg bis in die è risultato non inferiore ai VKA nella 

prevenzione dello stroke e dell’embolia sistemica con un minor tasso di 

sanguinamenti maggiori;  in più il dabigatran 150 mg bis in die è risultato associato 

ad un minor tasso di stroke e di embolia sistemica con un egual numero di 
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emorragie maggiori. Lo studio AVERROES (Apixaban VERsus acetylsalicylic acid to 

pRevent strOkES) è stato interrotto precocemente per la chiara evidenza della 

riduzione degli stroke e delle embolie sistemiche con l’apixaban 5 mg bis in die in 

confronto all’aspirina 81-324 mg in monosomministrazione quotidiana.445 Uno 

studio recente, lo studio ARISTOTLE (Apixaban for Reduction in Stroke and Other 

Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation) che mette a confronto il warfarin con 

l’apixaban in pazienti con AF ed un  valore medio  di CHADS2 di 2.1,  ha mostrato che 

l’apixaban 5 mg bis in die è superiore al warfarin nella prevenzione dello stroke e 

dell’embolia sistemica, con un minor numero di sanguinamenti ed una mortalità più 

bassa.446  Il 24% dei pazienti dell’ ARISTOTLE era affetto da DM. Lo studio ROCKET 

(Rivaroxaban Once Daily Oral Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K 

Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation) che ha 

confrontato warfarin e rivaroxaban, ha mostrato la non inferiorità del rivaroxaban 

rispetto al warfarin nella prevenzione dello stroke, dell’embolia sistemica o del 

sanguinamento maggiore in pazienti con AF e punteggio CHADS2 relativamente 

elevato (valore medio 3,5).447 Questi nuovi farmaci possono rappresentare 

un’alternativa al warfarin, specialmente nei pazienti intolleranti –o non complianti- 

agli antagonisti della vitamina K. Nelle analisi di sottogruppi pre-individuati dello 

studio ROCKET, i pazienti affetti da DM mostravano un livello di protezione simile a 

quello della popolazione globale dello studio.   Una valutazione del rischio di 

sanguinamento dovrebbe essere eseguita prima di iniziare la terapia anticoagulante. 

In base ad una popolazione del “real world” di 3978 pazienti europei affetti da AF 

estratti dall’Euro Heart Survey, è stato sviluppato un nuovo semplice score per la 

valutazione del rischio di sanguinamento chiamato HAS-BLED (Hypertension, 

Abnormal renal/liver function, Stroke, Bleeding history or predisposition, Labile INR, 

Elderly, Drugs/alcohol448 che include quali fattori di rischio emorragico 

l’ipertensione, l’anomala funzione renale o epatica (1 punto ciascuno), lo stroke, la 

storia di sanguinamento o la predisposizione, un labile INR target, l’età avanzata (> 

65 anni), l’uso di farmaci o dell’alcool. Un punteggio ≥3 indica un alto rischio e 

richiede una maggiore cautela con rivalutazioni regolari dopo l’inizio della terapia 

antitrombotica.         
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9.2 Morte cardiaca improvvisa 

Studi clinici sulla morte cardiaca improvvisa nel diabete mellito. La morte cardiaca 

improvvisa rappresenta il 50% circa di tutte le morti cardiovascolari. Nella maggior 

parte dei casi è causata da una tachiaritmia ventricolare, spesso innescata da una 

sindrome coronarica acuta, che può sopraggiungere in assenza di una malattia 

cardiaca nota o in presenza di una definita cardiopatia strutturale.449,450 Gli studi 

epidemiologici pubblicati, eseguiti su campioni di popolazione generale hanno 

mostrato che i pazienti affetti da DM sono a più alto rischio di morte cardiaca 

improvvisa. Nello studio Framingham, il DM era associato con un aumento del 

rischio di morte improvvisa di almeno quattro volte in ogni fascia di età, 

significativamente maggiore nelle donne rispetto agli uomini.451 Il Nurses’ Health 

Study,452 che ha incluso 121701 donne di età compresa tra i 30 e i 55 anni, seguite 

per 22 anni, ha riportato che la morte cardiaca improvvisa costituisce la prima 

manifestazione di cardiopatia nel 69% dei casi. La presenza di DM rappresentava un 

forte fattore di rischio che comportava un aumento di tre volte del rischio di morte 

cardiaca improvvisa, mentre la presenza di ipertensione aumentava il rischio di 2,5 

volte e l’obesità di 1,6 volte. Il DM aumenta il RR di morte cardiaca improvvisa in 

diverse etnie.453-455  Un recente report degli investigatori dello studio ARIC ha 

mostrato che l’entità dell’incremento relativo del rischio associato con il DM è simile 

per la morte da cause cardiovascolari in generale e per la morte cardiaca improvvisa. 

In questo studio, il DM riduce le differenze di sesso nel rischio assoluto di morte 

cardiaca improvvisa.456 Il DM aumenta la mortalità cardiovascolare nei pazienti con 

insufficienza cardiaca e nei sopravvissuti a MI. In un’analisi del programma CHARM, 

la presenza di DM costituiva un fattore predittivo indipendente di mortalità -

compresa la morte cardiaca improvvisa- nei pazienti con insufficienza cardiaca a 

prescindere dalla EF considerata.457 In una serie di 3276 pazienti post-infartuati dalla 

Germania e dalla Finlandia, l’incidenza di morte cardiaca improvvisa era più alta tra i 

soggetti con T2DM, con un Hazard Ratio di 3,8 (95% CI 2,4-5,8; p < 0,001).458 

L’incidenza di morte cardiaca improvvisa nei pazienti post-infartuati con DM e LVEF 

>35% era sostanzialmente uguale a quella dei pazienti non diabetici con EF≤35%. 

L’incidenza di morte cardiaca improvvisa era invece considerevolmente aumentata 

tra i pazienti diabetici con EF <35%, supportando il concetto che il defibrillatore 

impiantabile dovrebbe essere usato in profilassi in tutti i pazienti diabetici 
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sintomatici (classe funzionale NYHA II-IV) purché non controindicato. I pazienti con 

T2DM affetti da insufficienza cardiaca congestizia o post-infartuati dovrebbero 

essere sottoposti a valutazione della LVEF, al fine di identificare i candidati al 

defibrillatore impiantabile in profilassi. Allo stesso modo, la prevenzione secondaria 

con il defibrillatore impiantabile è indicata nei pazienti con DM resuscitati da 

fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare sostenuta, come raccomandato 

nelle Linee Guida.459 Tutti i pazienti post-infartuati con insufficienza cardiaca 

dovrebbero inoltre essere trattati con farmaci betabloccanti, che hanno dimostrato 

in maniera inequivocabile di ridurre la morte cardiaca improvvisa.449,450   

Fisiopatologia della morte cardiaca improvvisa nel diabete mellito. Le cause che 

sottendono l’aumentata vulnerabilità del substrato elettrico nel DM non sono chiare 

e probabilmente conseguono a diversi fattori concomitanti: (i) occlusione coronarica 

acuta e presenza ed estensione della CAD; (ii) fibrosi miocardica che comporta 

alterato riempimento del LV (disfunzione diastolica) ed insufficienza cardiaca 

sistolica; (iii) complicanze microvascolari e nefropatia diabetica; (iv) neuropatia 

autonomica diabetica; (v) anomalie della propagazione dell’impulso elettrico 

attraverso il miocardio che corrispondono alle anomalie della ripolarizzazione e della 

depolarizzazione all’ECG e (vi) sindrome delle apnee ostruttive notturne.459-466 

L’ipoglicemia indotta sperimentalmente può provocare anche modifiche nelle 

proprietà cardiache elettrofisiologiche. Il termine “dead in bed syndrome” è 

utilizzato per descrivere la morte inaspettata di soggetti giovani con T1DM durante il 

sonno, suggerendo  che l’ipoglicemia può contribuire alla morte cardiaca improvvisa 

nel DM.467  Jouven et al.,455 hanno studiato l’intervallo RR nella morte cardiaca 

improvvisa in gruppi di pazienti con livelli differenti di disglicemia ed hanno 

mostrato che valori più alti di glicemia comportano un rischio maggiore. Dopo 

correzione per età, fumo di sigaretta, pressione arteriosa sistolica, cardiopatia e 

terapia ipoglicemizzante, anche i pazienti con DM borderline, definito come valori di 

glicemia non a digiuno tra 7,7 e 11,1 mmol/L (140-200 mg/dL), hanno un rischio di 

morte cardiaca improvvisa aumentato (Odds Ratio 1,24 in confronto ai pazienti 

normoglicemici). La presenza di complicanze microvascolari, definite come 

retinopatia o proteinuria, e il sesso femminile aumenta il rischio in tutti i gruppi. 

Questo studio enfatizza il concetto che la ridotta tolleranza ai carboidrati sembra 

essere una variabile continua direttamente correlata al rischio di morte cardiaca 
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improvvisa, piuttosto che supportare il precedente punto di vista che prevedeva la 

presenza di  una specifica soglia  di intolleranza glucidica correlata a tale rischio. 

Tutto ciò è in linea con il concetto attuale che il rischio cardiovascolare aumenta al 

di sotto degli attuali valori soglia necessari per far diagnosi di DM,  già a valori 

glicemici che sono stati considerati quasi normali.  Gli investigatori del 

Framingham468 hanno dimostrato in un ampio studio di popolazione che, dopo 

correzione per le covariabili, gli indici di ridotta variabilità della frequenza cardiaca 

risultavano influenzati dalla glicemia. L’iperglicemia –anche lieve– può essere 

associata ad una più bassa variabilità della frequenza cardiaca.469 Risultati simili sono 

stati riportati dallo studio ARIC,470 che ha mostrato che anche i pazienti con 

prediabete hanno anomalie della regolazione autonomica del cuore e della 

variabilità della frequenza cardiaca. Questi studi confermano ulteriormente che i 

livelli glicemici dovrebbero essere considerati come una variabile continua in grado 

di influenzare la regolazione autonomica del cuore. Sfortunatamente questi studi 

non erano stati disegnati per rispondere al quesito se la riduzione della variabilità 

della frequenza cardiaca nel DM rappresenti un fattore predittivo indipendente di 

morte cardiaca improvvisa. Uno studio recente ha mostrato che la misura di indici di 

funzione autonomica, quali la turbolenza della frequenza cardiaca e la capacità di 

decelerazione nella registrazione Holter delle 24 ore, predice l’insorgenza di morte 

cardiaca e morte cardiaca improvvisa tra pazienti con T2DM con recente MI.471 La 

neuropatia autonomica cardiovascolare era significativamente associata con 

conseguente mortalità in pazienti con DM in una metanalisi di 15 studi.472  Lo studio 

Rochester sulla neuropatia diabetica è stato disegnato per definire i fattori di rischio 

per morte cardiaca improvvisa e il ruolo della neuropatia diabetica autonomica in 

una popolazione di 426 pazienti con diabete mellito seguiti per 15 anni.473 I dati 

relativi hanno suggerito che l’insufficienza renale e la cardiopatia ischemica sono i 

determinanti più importanti del rischio di morte cardiaca improvvisa, mentre né la 

neuropatia autonomica né il QTc risultavano essere fattori predittivi indipendenti. 

Questo studio non ha incluso tra i parametri considerati all’analisi multivariata la 

variabilità della frequenza cardiaca o altre variabili di rischio. Al contrario, i risultati 

dello studio MONICA/KORA riportano che il QTc è un fattore predittivo indipendente 

di morte cardiaca improvvisa, associato ad un rischio tre volte maggiore nel paziente 

diabetico, due volte maggiore nel non diabetico. 474 Le misure della variabilità della 
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frequenza cardiaca e del QTc potrebbero essere validate come fattori predittivi di 

morte cardiaca improvvisa nel DM, ma mancano ancora le evidenze che le possano 

supportare come raccomandazione generale.  Sulla base delle evidenze disponibili, 

sembra che tutti i livelli di intolleranza glucidica siano associati allo sviluppo 

progressivo di una varietà di anomalie che impattano negativamente sulla 

sopravvivenza e predispongono alla morte improvvisa. L’identificazione di fattori 

predittivi indipendenti di morte cardiaca improvvisa nel diabete mellito non è 

progredita  al punto da poter delineare uno schema di stratificazione del rischio per 

una adeguata  prevenzione.   

Conclusioni. La morte cardiaca improvvisa è la principale causa di mortalità nei 

pazienti con DM. Sebbene siano stati identificati dei fattori di rischio specifici per 

morte cardiaca improvvisa correlati al DM, come le complicanze microvascolari e la 

neuropatia autonomica, massima attenzione deve essere data alla prevenzione 

primaria del DM, dell’aterosclerosi e della CAD e alla prevenzione secondaria delle 

complicanze cardiovascolari di queste comuni condizioni.   

9.3 Gaps in the knowledge 

 Mancano informazioni sull’impatto a lungo termine del controllo glicemico 

sull’intervallo QTc  

 Qual è il ruolo dell’ipoglicemia e degli altri fattori predittivi nella morte 

cardiaca improvvisa?  
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9.4 Raccomandazioni per la gestione delle aritmie nel paziente con diabete mellito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ARTERIOPATIA PERIFERICA E MALATTIE CEREBROVASCOLARI  

La definizione di PAD nelle ultime Linee Guida ESC comprende lesioni 

aterosclerotiche nelle arterie carotidi extracraniche e vertebrali, nelle arterie degli 

arti superiori ed inferiori e nelle arterie renali e mesenteriche.475  A questa 

definizione si farà riferimento in queste Linee Guida.  Sebbene l’aneurisma dell’aorta 

addominale sia frequente nei pazienti con DM, esso non è incluso nella definizione 

di PAD. Inoltre, diagnosi e gestione terapeutica dell’aneurisma dell’aorta 

addominale devono essere effettuati indipendentemente dalla presenza o 

dall’assenza del DM.  
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10.1 Arteriopatia periferica 

Il diabete mellito è un fattore di rischio per lo sviluppo di aterosclerosi in ogni 

distretto vascolare, ma in particolar modo per lo sviluppo di arteriopatia degli arti 

inferiori (LEAD, lower extremity artery disease), con un rischio da due a quattro 

volte maggiore, e di aterosclerosi carotidea. Nella LEAD, il fumo di sigarette, il DM e 

l’ipertensione sono importanti fattori di rischio. Sebbene l’associazione di DM e 

LEAD non sia stata verificata all’analisi multivariata, la durata e la gravità del DM 

influenzano in particolare il rischio di gangrena e ulcera.476,477 In studi di 

popolazione, la presenza di stenosi carotidee era associata con il DM e con gli altri 

classici fattori di rischio, indipendentemente dall’età.478-480 Il DM è presente in una 

proporzione significativa di pazienti con aterosclerosi multidistrettuale, che hanno 

prognosi peggiore rispetto a quelli con una singola localizzazione di malattia.481,482 I 

pazienti con DM dovrebbero essere sottoposti ad uno screening completo per la 

ricerca di PAD nei diversi distretti vascolari. L’anamnesi e l’esame obiettivo (Tabelle 

11 e 12) sono le pietre miliari per la diagnosi e dovrebbero includere l’analisi dei 

diversi letti vascolari e dei relativi sintomi specifici,475 sebbene molti pazienti 

rimangano asintomatici. Ulteriori valutazioni diagnostiche e terapeutiche 

dovrebbero essere approntate secondo le Linee Guida ESC.475 In breve, in tutti i 
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pazienti con DM dovrebbe essere effettuato ogni anno uno screening clinico per 

identificare la PAD ed incoraggiate le idonee modifiche benefiche dello stile di 

vita.483 Tutti i pazienti con PAD dovrebbero ricevere un adeguata terapia 

ipolipemizzante, antiipertensiva ed antiaggregante, 125,274,,484,485 ed andrebbe 

raggiunto un controllo glicemico ottimale.154,291,48 

10.2 Arteriopatia arti inferiori 

Le ostruzioni vascolari sono spesso localizzate distalmente in pazienti con DM 

e le lesioni tipiche si presentano nell’arteria poplitea o nei vasi più distali delle 

gambe. In una coorte di 6880 pazienti con più di 65 anni, un paziente su cinque 

aveva LEAD, sebbene solo nel 10% fosse sintomatica.487 L’incidenza e la prevalenza 

della LEAD aumenta con l’età e la durata del DM. Il NHANES II (National Health and 

Nutrition Examination Survey) ha valutato l’ampiezza dei polsi negli adulti ed ha 

riscontrato una riduzione o l’assenza della pulsazione dell’arteria dorsale del piede 

nel 16% degli adulti diabetici con età compresa tra 35 e 54 anni e nel 25% di quelli 

tra i 55 e i 74 anni.488 In molti pazienti anziani la LEAD è già presente al momento 

della diagnosi di DM. La progressione della LEAD può esitare in ulcere ai piedi, 

gangrena e amputazione definitiva di parte delle estremità affette. Il DM è 

responsabile di circa il 50% delle amputazioni non traumatiche negli Stati Uniti ed 

una seconda amputazione è comune. La mortalità è maggiore nei pazienti con LEAD 

e la sopravvivenza a tre anni dopo un’amputazione è inferiore al 50%.485 la diagnosi 

precoce di LEAD in pazienti con DM è importante per la prevenzione della 

progressione della LEAD, così come per la caratterizzazione del rischio 

cardiovascolare globale.    

Diagnosi. Sintomi suggestivi di claudicatio sono la difficoltà nel camminare, ad 

esempio  stanchezza, indolenzimento, crampi  e dolore con localizzazione alla natica, 

alla coscia, al polpaccio o al piede,  particolarmente  quando i sintomi scompaiono 

rapidamente con il riposo. La palpazione dei polsi e l’ispezione dei piedi sono 

essenziali. Il rossore dipendente, il pallore quando il piede è elevato, ritardata 

iperemia quando è abbassato, l’assenza di crescita di peli e le unghie distrofiche 

sono segni di ischemia dell’arto. Una misura obiettiva della LEAD è l’ABI, calcolato 

dividendo la pressione arteriosa sistolica a livello dell’arteria tibiale posteriore o 

dell’arteria dorsale del piede per la pressione arteriosa sistolica misurata al braccio. 
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Un indice inferiore a 0,9 è suggestivo di LEAD, in particolar modo in presenza di 

sintomi o di segni clinici di soffi o di assenza di polsi. Un ABI <0,8 indica PAD, 

indipendentemente dai sintomi. La sensibilità della misura dell’ABI può aumentare 

dopo esercizio.  L’ABI post-esercizio identifica una LEAD significativa anche nei 

pazienti con ABI normale a riposo.489 Un ABI >1,40 indica arterie scarsamente 

comprimibili come risultato della rigidità delle pareti arteriose (calcinosi mediale) 

che può impedire la stima corretta della pressione nell’arteria , anche in presenza di 

severa ischemia delle estremità. 

 Prevenzione primaria e secondaria della LEAD in pazienti con DM consistono 

nelle modifiche dello stile di vita (indirizzate verso obesità,  fumo di sigarette ed 

assenza di esercizio) e nel  controllo dei fattori di rischio, inclusi l’iperglicemia, 

l’iperlipidemia e l’ipertensione.  

 Terapia.  In una revisione sistematica di trial controllati randomizzati 

sull’efficacia di  programmi di esercizio fisico nella claudicatio sintomatica, la terapia 

basata sull’esercizio era efficace nell’aumentare la distanza di marcia rispetto alla 

terapia standard.490 La terapia di associazione che comprende farmaci ed esercizio 

fisico è utilizzata spesso. Sebbene diversi farmaci come il cilostazolo, il naftidrofurile 

e la pentossifilina aumentano la distanza percorsa in pazienti con claudicatio 

intermittens, il loro ruolo rimane incerto. In aggiunta, la terapia con statine ha 

prodotto effetti benefici aumentando la distanza di marcia in pazienti con PAD.475,491 

Se la terapia conservativa non ha successo, dovrebbe essere considerata la 

rivascolarizzazione. In caso di claudicatio disabilitante con lesioni significative 

localizzate all’aorta o alle arterie iliache, la rivascolarizzazione dovrebbe essere la 

prima scelta, insieme alla gestione dei fattori di rischio.475 Un algoritmo per il 

trattamento della claudicatio intermittens è mostrato in Figura 8.     
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Ischemia critica dell’arto (CLI) è definita come la presenza di dolore ischemico a 

riposo e di lesioni ischemiche o gangrena attribuibili ad arteriopatia occlusiva che è 

cronica e distinguibile dall’ischemia acuta dell’arto. Un algoritmo per la gestione del 

CLI è presentato in Figura 9.   
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È importante ricordare che i beta-bloccanti non sono controindicati nei pazienti con 

la LEAD ed il DM. Una meta-analisi di 11 trial controllati randomizzati ha mostrato 

che i beta-bloccanti non peggiorano la capacità di camminare o i sintomi di 

claudicatio intermittens nei pazienti con PAD lieve-moderata.492 Al 32° mese di 

follow-up di 490 pazienti con PAD e precedente MI, i beta-bloccanti avevano 

causato una significativa ed indipendente riduzione del 53%, di nuovi eventi 

coronarici.493 Una gestione globale richiede un approccio multidisciplinare per 

ottenere il controllo dei fattori di rischio aterosclerotici, l’apporto della 

rivascolarizzazione quando possibile, l’ottimizzazione della cura delle ferite, l’utilizzo 

di scarpe appropriate, il trattamento delle infezioni e la riabilitazione.475  Pietra 

miliare della gestione terapeutica è la ricostruzione dell’integrità dell’albero 

arterioso ed il salvataggio dell’arto, che dovrebbe essere effettuato senza indugio in 

tutti i pazienti con ischemia critica dell’arto quando tecnicamente possibile. Lo 

screening -o la valutazione dello stadio- della malattia coronarica e cerebrovascolare 

non dovrebbe ritardare l’approccio al paziente con CLI anche se clinicamente stabile. 

La terapia medica di base, con antiaggreganti e statine, dovrebbe essere iniziata 

secondo i principi sottolineati in questo documento.475,494,495   La scelta della 

strategia di rivascolarizzazione dipende innanzitutto dall’anatomia della lesione 

arteriosa. I risultati della terapia endovascolare delle arterie iliache nel DM sono 
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simili o peggiori di quelli senza DM, e la pervietà a lungo termine resta inferiore.496 I 

tassi di pervietà a lungo termine degli interventi intravascolari nel distretto tibio-

peroneale sono bassi nei pazienti con e senza DM, ma nel breve termine possono 

avere efficacia nel facilitare la guarigione delle ulcere del piede.496   

 Il piede diabetico è un’entità clinica specifica che può coinvolgere la 

neuropatia, il trauma, l’arteriopatia, l’infezione e l’infiammazione, spesso in 

combinazione. Le conseguenze più serie sono l’ulcera, la gangrena e un alto tasso di 

amputazione. Tipicamente, nei pazienti affetti da DM, la LEAD è diffusa e 

particolarmente severa nei vasi distali. Quando si sospetta la presenza di 

arteriopatia, l’esame clinico dei polsi con la misura dell’ABI è indicato per 

individuare l’ischemia. Quando, per la presenza di pareti arteriose marcatamente 

calcifiche, la misurazione dell’ABI non è attendibile, la pressione digitale, l’analisi 

dell’onda Doppler distale o la valutazione transcutanea dell’ossigeno possono 

identificare lo stato dell’arteria. Quando è presente ischemia, dovrebbero essere 

eseguite metodiche di imaging per pianificare la rivascolarizzazione, che dovrebbe 

essere applicata con gli stessi criteri della CLI. È importante avere un flusso diretto al 

piede per migliorare la guarigione delle ulcere. Un’amputazione adeguata è 

necessaria per ottenere una perfusione sufficiente che, in associazione con la 

rivascolarizzazione, può determinare il controllo dei processi ischemico, 

infiammatorio e infettivo.  Il follow-up dovrebbe includere l’educazione del 

paziente, la cessazione del fumo di sigarette, l’uso di scarpe protettive, la cura 

periodica del piede e la ricostruzione chirurgica se necessario. La gestione dei fattori 

di rischio inclusi controllo glicemico e rivalutazione della rivascolarizzazione è 

fondamentale.497   

10.3 Ateroslcerosi carotidea 

La malattia cerebrovascolare è una delle cause crescenti di morbilità e mortalità in 

Europa. Il DM è un fattore di rischio indipendente per l’ictus ischemico con 

un’incidenza 2,5-3,5 volte maggiore che nelle persone senza DM.498,499 In questo 

documento, la discussione sulla prevenzione dell’ictus e sugli attacchi ischemici 

transitori (TIA) sarà limitata agli aspetti relativi all’aterosclerosi carotidea. Si 

dovrebbe notare che solo il 20% di tutti gli ictus ischemici può essere causato dalle 
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stenosi carotidee.500 Sebbene la presenza di DM aumenta la probabilità di malattia 

carotidea, essa non modifica l’approccio generale diagnostico e terapeutico.  

 Diagnosi. I soffi carotidei sono comuni nei pazienti con stenosi delle arterie 

carotidi, sebbene molte rimangano asintomatiche nonostante la severità delle 

lesioni. Sebbene lo spettro dei sintomi sia ampio, solo quelli che hanno avuto un 

ictus o un TIA nei precedenti sei mesi sono considerati sintomatici.501,502 In questo 

gruppo di pazienti, la probabilità di ictus ricorrenti o TIA è alta,503 pertanto una 

indagine urgente di imaging cerebrale e dei tronchi sovra-aortici è obbligatoria nei 

pazienti che si presentano con TIA o ictus. L’ultrasonografia Duplex, la 

tomoangiografia computerizzata e la risonanza magnetica sono le metodiche di 

scelta per la valutazione delle stenosi carotidee.  

 Terapia. La gestione dipende dai sintomi, dalla severità delle lesioni e dalla 

prognosi relativa alla sopravvivenza a 5 anni e al successo delle procedure di 

rivascolarizzazione. Il relativo algoritmo è mostrato in Figura 10.  

Mentre l’endoarterectomia carotidea sembra offrire un chiaro vantaggio rispetto 

alla terapia conservativa nei pazienti con stenosi carotidee sintomatiche, il ruolo 

della rivascolarizzazione nei pazienti asintomatici resta meno chiaro.475 È necessario 

enfatizzare che molti dati nei pazienti asintomatici sono stati raccolti prima che le 

statine e la terapia antiaggregante diventassero terapia standard. D’altro canto, i 

risultati sia dell’endoarterectomia che dell’angioplastica carotidea con impianto di 

stent sono migliorati nel tempo ed il ruolo della rivascolarizzazione in questa coorte 

necessita di essere rivalutato.  
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10.4 Gaps in the knowledge   

 In confronto con l’aspirina e il clopidogrel, l’efficacia dei nuovi farmaci 
antiaggreganti nei pazienti con DM e PAD non è ben nota. 

 È necessario un confronto tra gli interventi chirurgici e quelli endovascolari nei 
differenti subset di pazienti con DM e concomitante arteriopatia degli arti 
inferiori o carotidea.     

 

10.5 Raccomandazioni per la gestione dell’arteriopatia periferica nel diabete. 
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11 COMPLICANZE MICROVASCOLARI: RETINOPATIA E NEFROPATIA  
 

Il diabete mellito è un importante fattore di rischio di eventi renali e 

cardiovascolari e la disfunzione renale – sia come aumentata escrezione urinaria di 

albumina che come alterazione del tasso di filtrazione glomerulare (GFR) - è di per 

sé un fattore predittivo indipendente di eventi cardiovascolari.161,504,505 L’escrezione 

urinaria di albumina e la riduzione del GFR sono in qualche misura modificabili con 

interventi che riducono la glicemia e la pressione arteriosa. 

La retinopatia è la complicanza microvascolare più frequente nel DM. Anche 

se l'incidenza è diminuita lentamente, contemporaneamente  all'attuazione dei 

regimi di trattamento intensivo, la retinopatia proliferativa con rischio di cecità è 

presente nel 50% dei pazienti con T1DM ed il 29% dei pazienti con T2DM sviluppa 

edema maculare.506-508 La retinopatia rapidamente progressiva è indice di 

aumentato rischio cardiovascolare e l’associazione della retinopatia con la 

nefropatia predice l’aumento di morbilità e mortalità cardiovascolare. Nel T2DM, il 

rischio di eventi cardiovascolari aumenta più del doppio in presenza di retinopatia 

avanzata.509  

 
11.1 Fisiopatologia delle complicanze microvascolari 
 

Le complicanze microvascolari renali, neuropatiche ed oculari condividono 

alcuni meccanismi fisiopatologici che alterano anche l’endotelio macrovascolare. 

L’iperglicemia cronica induce alterazioni biochimiche che causano la glicosilazione 

delle proteine e l’iperproduzione di ROS, comportando danno vascolare e la 

successiva attivazione dei sistemi di crescita/riparo dei tessuti.510 Le caratteristiche 

fenotipiche del danno microvascolare nel DM sono l’occlusione vascolare 

progressiva e l’aumentata permeabilità vascolare. Nella retina, l’occlusione 

vascolare progressiva promuove come risposta una aberrante neovascolarizzazione 

che causa quale complicanza avanzata la retinopatia proliferativa. Ad ogni stadio di 

progressiva vasorarefazione, l’aumento della permeabilità vascolare provoca 

l’ispessimento della retina che diviene clinicamente significativo quando interessa la 

macula centrale.  

Nel rene, la disfunzione endoteliale e l’aumento della permeabilità vascolare 

sono clinicamente rappresentati dalla microalbuminuria, e l’occlusione vascolare 
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corrisponde al progressivo deterioramento della funzione renale come misurato dal 

GFR.     

 

11.2 Terapie ed obiettivi terapeutici 
 

Modifiche dello stile di vita. Non ci sono studi che provano che le modifiche 

dello stile di vita da sole siano efficaci nella prevenzione della nefropatia, della 

neuropatia o della retinopatia. 

Controllo glicemico. (vedi sezione 6.2.1) Come intervento  primario, il 

controllo glicemico intensivo previene sia le complicanze microvascolari che gli 

eventi cardiovascolari con effetti benefici a lungo termine sia nel T1DM che nel 

T2DM.151,152,154,155 In prevenzione secondaria, il controllo glicemico intensivo 

previene la disfunzione renale in entrambi i gruppi.160,511  

Retinopatia. Il target di HbA1c raccomandato sia nel T1DM che nel T2DM è 

<7% (<53 mmol/mol).151,512-514 Oltre un certo grado di danno retinico, 

l’ottimizzazione del controllo glicemico non produce vantaggi a lungo termine nei 

confronti della progressione della retinopatia. Per il T1DM tale livello di danno è 

precisamente definito (i.e. retinopatia diabetica non proliferativa di grado 

moderato), mentre nel T2DM il punto di non ritorno non è noto.515  Nel T1DM, un 

peggioramento transitorio della retinopatia dovuto al ripristino dell’euglicemia (i.e. 

terapia insulinica intensiva dopo un periodo di scarso controllo glicemico) è 

controbilanciato dagli effetti benefici a lungo termine di un buon controllo 

glicemico.515 Per contro, nel T2DM un deterioramento simile non rappresenta un 

aspetto del migliorato controllo glicemico. La retinopatia progressiva si giova di 

multipli approcci terapeutici.156 Per ulteriori dettagli vedi la Sezione 7.1. 

Pressione arteriosa – nefropatia. Come intervento primario, il controllo 

intensivo della pressione arteriosa con i bloccanti del RAAS previene la comparsa 

della microalbuminuria nel T2DM,191,193 ma non nel T1DM516-518.  In prevenzione 

secondaria, il controllo intensivo della pressione arteriosa con gli ACEI tra i bloccanti 

del RAAS ha rallentato la progressione della nefropatia nel T1DM e ha ridotto 

l’insufficienza renale terminale.519,520  Una concomitante riduzione degli eventi 

cardiovascolari non è stata dimostrata in questi giovani pazienti, anche se questo 

era un risultato atteso, considerando gli effetti renali degli ACEI. Nel T2DM, alte dosi 
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di ramipril prevengono sia gli eventi renali sia quelli cardiovascolari.521 Gli ARB 

riducono la progressione dalla microalbuminuria alla proteinuria e prevengono gli 

eventi renali ma non le morti cardiovascolari.522,523 Il target di pressione arteriosa 

attualmente raccomandato è <140/85 mm Hg ma in pazienti con ipertensione e 

nefropatia con proteinuria conclamata anche un valore di SBP inferiore (<130 mm 

Hg) può essere considerato se tollerato dal paziente (vedi anche la Sezione 6.3.3).523  

Pressione arteriosa – retinopatia. Il controllo della pressione arteriosa 

produce effetti benefici sulla progressione della retinopatia. Il valore raccomandato 

è < 140/85 mm Hg191,524 anche se la concomitanza di altre condizioni, come la 

nefropatia, può richiedere un controllo più intensivo della pressione arteriosa 

(pressione sistolica < 130 mm Hg). La riduzione della pressione arteriosa fino a 

questo target non influisce negativamente sulla retinopatia. Gli studi DIRECT 

(DIabetic REtinopathy Candesartan Trials) hanno investigato gli effetti della 

riduzione pressoria ottenuta con il candesartan  sullo sviluppo e sulla progressione 

della retinopatia. C’era un trend non significativo di riduzione della progressione 

della retinopatia sia nel T1DM che nel T2DM.524,525  

Terapia antidislipidemica e antipiastrinica – nefropatia. Gli interventi sui 

livelli plasmatici dei lipidi e sull’aggregazione piastrinica non alterano la funzione 

renale nel DM. I fibrati e gli agonisti PPARα possono ridurre la funzione renale.526 

Nello studio FIELD, il fenofibrato ha ridotto l’albuminuria e ha rallentato la perdita 

del tasso di filtrazione glomerulare stimato (eGFR) in 5 anni,  sebbene determinando 

inizialmente e in maniera reversibile un aumento della creatinina plasmatica nel 

T2DM.527   

Recentemente, l’associazione statina più ezetimibe ha evidenziato un’azione 

protettiva nella popolazione con ridotta funzione renale inclusi soggetti  con DM. 238 

Terapia antidislipidemica e antipiastrinica – retinopatia. Non ci sono chiari 

livelli lipidici  target (colesterolo, trigliceridi) per prevenire o ritardare la 

progressione della retinopatia. Nel T2DM, lo studio FIELD ha riportato che il 

fenofibrato era associato ad una riduzione delle richieste di laser-terapia, anche se 

quest’effetto è apparso indipendente dagli effetti sui livelli lipidici. Lo studio  

ACCORD ha testato l’outcome dell’effetto della riduzione dei livelli lipidici con 

un’associazione statina più fenofibrato sulla progressione della retinopatia. La 

progressione era definita come un aumento di 3 gradini  alla scala di severità del 
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livello di retinopatia dell’ Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study, valutata 

con la fotografia del fundus in confronto con il basale, e rispetto all’endpoint a 

quattro anni dello studio o agli eventi di trattamento pre-specificati 

(fotocoagulazione o vitrectomia). L’OR per la riduzione della progressione della 

retinopatia con la terapia antidislipidemica è stato 0.60 (95% CI 0.42–0.86; P< 

0.0056). Dopo 4 anni i tassi di progressione della retinopatia sono stati 7.3% con il 

controllo intensivo della glicemia, contro il 10.4% con la terapia standard (OR 

corretto 0.67; 95% CI 0.51–0.87; P ¼ 0.003).513  

I pazienti con T2DM richiedono farmaci antipiastrinici per la prevenzione 

secondaria delle malattie CV. Non c’è una specifica controindicazione all’uso 

dell’aspirina o degli altri agenti antipiastrinici, poiché non aumentano l’incidenza di 

emorragie intravitree.528 Alle dosi generalmente utilizzate in prevenzione secondaria 

delle malattie  CV, è improbabile che l’aspirina migliori l’otcome retinopatia. Il 

trattamento con eritropioietina nei pazienti con malattia renale diabetica impone 

uno stretto monitoraggio della progressione della retinopatia e del rischio 

cardiovascolare.528,529         

Retinopatia avanzata a rischio di cecità.  In presenza di retinopatia non 

proliferativa severa e di retinopatia proliferativa o di edema maculare correlato al 

DM di qualsiasi livello,  si dovrebbe immediatamente fare riferimento ad un oculista 

esperto. La retinopatia proliferativa a rischio di cecità e l’edema maculare sono 

trattati con laser fotocoagulazione.528,530 Anche in casi selezionati di retinopatia non 

proliferativa severa correlata al DM può essere indicata la fotocoagulazione laser. 

Casi selezionati di edema maculare con edema subfoveale e riduzione del visus 

<20/40 possono giovarsi della somministrazione intravitrea di ranibizumab, un 

inibitore del fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF). In quattro RCTs 

[Safety and Efficacy of Ranibizumab in Diabetic Macular Edema Study (RESOLVE), 

Ranibizumab monotherapy or combined with laser versus laser monotherapy for 

diabetic macular edema (RESTORE), Ranibizumab Injection in Subjects With Clinically 

Significant Macular Edema (ME) With Center Involvement Secondary to Diabetes 

Mellitus (RIDE) e Ranibizumab Injection in Subjects With Clinically Significant 

Macular Edema(ME) With Center Involvement Secondary to Diabetes Mellitus 

(RISE)], la terapia con ranibizumab per una durata da uno a due anni era più efficace 

del placebo o della laserterapia focale/a griglia nel migliorare l’acuità visiva meglio 
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corretta e nel ridurre lo spessore della retina centrale nei pazienti con alterazione 

della vista associata ad edema maculare diabetico.531-533 

 

11.3 Gaps nella conoscenza  

 Il bilancio tra il beneficio sul rischio microvascolare associato 
all’intensificazione del controllo glicemico e rischio di eventi avversi CV non è 
noto. 

 
 
 
11.4 Raccomandazioni per la gestione delle malattie microvascolari nel diabete 
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12 IL SISTEMA DI CURA CENTRATO SUL PAZIENTE 

12.1 Aspetti generali 

L’importanza della valutazione multifattoriale del rischio e della gestione dello 

stile di vita, inclusi dieta ed esercizio fisico, nella prevenzione e nel trattamento del 

DM e delle CVD è stata enfatizzata nelle sezioni precedenti. Tuttavia, supportare il 

paziente nel raggiungere e nel mantenere modifiche dello stile di vita 

personalizzate, con strategie di intervento ed obiettivi terapeutici definiti, continua 

ad essere una sfida di rilievo. L’approccio intensivo usato con successo negli studi 

clinici per prevenire e trattare il DM e le CVD è difficile da riprodurre nella pratica 

quotidiana. Una volta che l’intervento intensivo ha termine, possono terminare 

anche i miglioramenti dello stile di vita e del controllo dei fattori di rischio, sebbene 

sessioni di sostegno in corso d’opera, ripetute ad intervalli costanti, possano 

mantenere gli effetti ottenuti.65 Strategie efficaci per aiutare i pazienti a realizzare 

modifiche favorevoli dello stile di vita e migliorare l’autocontrollo possono essere 

raccomandate. Il sistema di cura centrato sul paziente è un approccio che facilita la 

condivisione del controllo e del processo decisionale tra paziente e medico; tale 

approccio mette a fuoco la persona nella sua interezza, ponendo la sua esperienza di 

malattia in un contesto sociale piuttosto che occuparsi di una singola malattia o di 

un sistema di organi, in modo da sviluppare una alleanza terapeutica tra paziente e 

medico.534 Il sistema di cura centrato sul paziente favorisce un approccio 

multifattoriale operando nel contesto delle priorità e degli obiettivi del paziente e 

consente che le modifiche dello stile di vita e le cure siano adattate e integrate nelle 

convinzioni e nei comportamenti dei pazienti. Coloro che se ne fanno carico 

dovrebbero tenere in considerazione le differenze di età, di etnia e di genere nel DM 

e CVD, tra cui le modifiche dello stile di vita, la prevalenza e la presentazione della 

malattia, la risposta al trattamento e la prognosi.   Capire prospettive e priorità del 

paziente consente a medici e pazienti di sviluppare congiuntamente obiettivi 

realistici ed accettabili e programmi di modifiche comportamentali ed di 

autogestione. Una revisione sistematica di 11 studi clinici (n=1532) fatta dalla 

Cochrane Collaboration ha concluso che l’educazione centrata sul paziente in gruppi 

(più di 6 partecipanti) produce risultati significativi e clinicamente rilevanti in termini 

di miglioramenti del controllo glicemico, conoscenza del DM, controllo della 
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trigliceridemia, controllo della pressione arteriosa, riduzione di medicine ed 

autogestione per 12-14 mesi. Benefici della durata di 2-4 anni, tra cui la riduzione 

dell’incidenza di retinopatia correlata al DM, sono stati evidenziati quando i gruppi 

di classi erano formati su base annuale.535  Strategie cognitivo-comportamentali, tra 

cui il problem-solving, la definizione degli obiettivi, l’auto-monitoraggio, il supporto 

in corso d’opera ed il feedback/rinforzo positivo in sessioni individuali o di gruppo 

sono efficaci nel facilitare le modifiche comportamentali, specialmente quando 

siano utilizzate approcci multipli.536-538 Tuttavia, una review sistematica degli studi 

sull’incremento dell’attività fisica rivela che l’effetto positivo di queste strategie è di 

breve durata (sei mesi) e si riduce di lì in poi;538 questo potrebbe semplicemente 

indicare la necessità di avere successive sessioni di sostegno a partire dai sei mesi 

successivi.  Simili strategie di educazione cognitiva centrate sul paziente, insieme 

con la semplificazione dei regimi posologici e con un aumento della comodità di 

assunzione dei farmaci, può essere efficace nel migliorare l’aderenza alla terapia.539-

541 Sono ancora necessarie ricerche relative alle più efficaci associazioni di strategie 

ed alla loro durata, alla intensità e alla cadenza delle singole sessioni. Per i pazienti 

con maggiore riluttanza o resistenza a intraprendere cambiamenti comportamentali, 

il colloquio motivazionale è il counselling centrato sul paziente con lo scopo di 

lavorare sull’ambivalenza e promuovere un programma paziente-guidato. Il 

colloquio motivazionale è risultato efficace nell’aiutare i pazienti a ridurre l’indice di 

massa corporea e la pressione arteriosa sistolica e ad aumentare l’attività fisica ed il 

consumo di frutta e verdura. 542 Le tecniche di colloquio motivazionale sono spesso 

adattate e incorporate nei programmi di prevenzione.537 Strategie poliedriche sono 

più efficacemente fornite da team multidisciplinari. La International Diabetes 

Federation, la Diabetes Roundtable e la Global Partnership for Effective Diabetes 

Management  sono sostenitori dei team multidisciplinari di assistenza al DM,543 e tali 

team sono componenti essenziali dei programmi di successo di management delle 

CVD.544 Programmi multidisciplinari guidati dagli infermieri, tra cui la gestione dei 

casi da parte degli infermieri, sono risultati efficaci nel migliorare il controllo di 

multipli fattori di rischio e l’aderenza alle terapie di pazienti con CVD e DM in 

prevenzione primaria e secondaria.536,537,545,546 Il sistema di cura centrato sul 

paziente enfatizza la persona, le sue esperienze, le priorità e gli obiettivi terapeutici 

nella gestione di diverse condizioni ed infine il rapporto medico-paziente. Quando 
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tale approccio sarà utilizzato da un team multidisciplinare con esperienza nelle 

strategie cognitivo-comportamentali, ci sarà un aumento dei successi nel supportare 

i pazienti ad ottenere modifiche dello stile di vita e un’autogestione efficace delle 

loro condizioni. È anche importante riconoscere che sessioni od interventi singoli o 

limitati alle modifiche comportamentali non sono sufficienti a mantenere le 

modifiche dello stile di vita e che successive sessioni di sostegno sono necessarie per 

ottenere risultati duraturi. 

12.2 Gaps in the Knowledge 

 Gli effetti degli interventi centrati sul paziente sui parametri di 

outcome, tra cui le complicanze micro- e macrovascolari, non sono noti. 

 

12.3 Raccomandazioni sull’assistenza centrata sul paziente nel diabete 
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