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ANAMNESI

Giancarlo, 75 anni

Anamnesi fisiologica: attività fisica assente/irrilevante; alcol no; fumo 
si (40 sigarette/die).
Anamnesi familiare: positiva per cardiopatia ischemica
Anamnesi patologica: 
• ACROMEGALIA (adenoma ipofisario GH secernente) nota dal 2003; 
• DIABETE MELLITO noto dal 2017; 
• Poliposi del sigma ( polipi iperplastici) nota dal 2017
Terapia: 
-Pasireotide 60 mg 1 iniezione ogni 28 giorni
-Metformina 2000 mg/die 
-Glargine 6 UI (sospesa da circa un mese per la comparsa di 
ipoglicemie)
-Ramipril 5 mg/die



LABORATORIO ED INDAGINI STRUMENTALI

• BMI: 26,7 kg/m2  

• HbA1c: 8,6% 

• Glicemia a digiuno : 175 
mg/dl 

• Col totale: 160 mg/d

• Col HDL: 38 mg/dl

• Trigliceridi: 123 mg/dl

• LDL: 97,4 mg/dl

• Microalbuminuria: 2,5 
mg/dl; 

• eGFR (CKD-EPI): 65,7 mL/min

• GH: 1,3 pcg/ml

• IGF-1: 202 U/ml (125-229)

• Fundus oculi: assenza di 
retinopatia diabetica in 
entrambi gli occhi

• Ecocardio: normale indice di 
funzione sistolica, alterata 
funzione diastolica ( FE 62%)

• Prova da sforzo: negativo per 
ridotta riserva coronarica

• Colonscopia: micropolipi del 
sigma (esame bioptico: polipi 
iperplastici)



TERAPIA

Dulaglutide 1,5 mg /settimana

RAZIONALE

Miglioramento controllo glicemico1

Correzione del deficit di GLP-1 indotto da pasireotide
Riduzione del rischio cardiovascolare2

1Wysham (2014),Giorgino (2015),Umpierrez (2014),Blonde (2015), Nauck (2014), Dungan(2014)
2Rewind, .Gerstein HC et al. Diabetes Obes Metab. (2018)



ESAMI follow- up (6 mesi)

• BMI: 26,2 kg/m2

• HbA1c: 7% 

• Glicemia a digiuno : 135 mg/dl 

• Col totale: 158 mg/d

• Col HDL: 39 mg/dl

• Trigliceridi: 135 mg/dl

• LDL: 92 mg/dl

• Microalbuminuria: 2,8 mg/dl; 

• eGFR: 73,2 mL/min



CONCLUSIONI

La terapia con dulaglutide ha consentito:

Miglioramento del compenso glico-metabolico

Assenza di episodi ipoglicemici

Ottima aderenza alla terapia
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