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Il caso
GM, maschio, 64 anni
Anamnesi fisiologica
• Non fumatore
• Dieta libera
• Nato a termine da parto eutocico
Anamnesi patologica remota
• Obesità di classe 3
• Ipertensione arteriosa in terapia.
• Nel 1998 ictus ischemico.
• Nel 1998 diagnosi di meningioma frontale
• Diabete mellito tipo 2 dal 2015, inizialmente in terapia orale, poi in
terapia mista per scarso controllo glicemico.
Anamnesi patologica prossima
Nel novembre 2018, alla RM encefalo di controllo si documentava aumento dimensionale
del meningioma frontale (58mm) ed edema perilesionale. Associato tremore AS sn,
diplopia e deficit III nc. Per via del rischio ASA 4 non veniva operato -> consigliato calo
ponderale.

In data 14 gennaio 2019, in occasione della pre-ospedalizzazione per intervento di NCH
valutazione presso la nostra UO

Esame obiettivo
Peso: 170 kg
Altezza: 170 cm
BMI: 53,7 kg/m2
PA: 136/96 mmHg
Condiz. cliniche: scadute
17/12/2018

Terapia
Insulina LisPro 28 UI colazione
Insulina LisPro 36 UI pranzo
Insulina LisPro 30 UI cena
Insulina Glargine 36 UI

Metformina 1000 mg x 3/die

Glicemia
(mg/dL)

254

HbA1c (%)

9.7%

Creatinina
(mg/dL)

0.81

Col. totale
(mg/dL)

191

HDL-C/LDL-C

50/123

Trigliceridi

157

GOT

133

GPT

118

Ecocardio
ipertrofia VS.
Normale FE.

EcoTSA
stenosi 30% ACI dx

Quali obiettivi glicemici nel paziente in
questione?

•
•
•
•

HbA1c < 6.5%
HbA1c 6.5 - 7.5%
HbA1c < 8%
HbA1c < 8.5%

Quali strategie terapeutiche?
•
•
•
•

Aggiungere alla terapia un SGLT-2i
Aggiungere alla terapia il Pioglitazone
Aggiungere alla terapia un GLP1-RAs
Aggiungere alla terapia un DPP4i

22 Gen 2019
14 Gen 2019

Si inseriva in terapia
Dulaglutide 1.5 mg/sett e
si sospendevano rapide ai
pasti

170 kg
9.7%

30 Mar 2019

16 Feb 2019

10 Giu 2019

NCH

vomito

nausea

Pre-ospedalizzazione
presso la nostra UO

21 Ott 2019

Si introduceva
Semaglutide 0.5 mg/sett

Si sospendeva tp con
iGlar

Si riduceva Dulaglutide a
0.75 mg/sett e si riduceva
Metformina a 1000 mg x
2/die

Si aumentava Dulaglutide
a 1.5 mg/sett

Si reintroduceva iGlar per
iperglicemie al risveglio
Si sospendeva iGlar

170 kg
8.6%

167 kg

160 kg

150 kg

7.8%

8.0%

6.2%

Nello studio SUSTAIN-6 semaglutide che benefici
ha mostrato in merito allo stroke non fatale?
•
•
•
•

- 25% (P=ns)
- 18% (P=0.01)
- 39% (P=0.04)
+ 9% (P=0.5)

Lo studio SUSTAIN-7 (sema vs. dula) che differenze in
termini di calo ponderale ha documentato tra le due
specialità farmacologiche?
• Semaglutide = dulaglutide (P=ns)
• Semaglutide > dulaglutide (ETD: -3.55 kg)
• Dulaglutide > semaglutide (ETD: -1.8 kg)

22 Gen 2019
14 Gen 2019

30 Mar 2019

vomito

16 Feb 2019

nausea

Preospedalizzazione
presso la nostra UO

21 Ott 2019

10 Giu 2019

Si aumentava
Dulaglutide a 1.5
mg/week

Si riduceva Dulaglutide
a 0.75 mg/week e si
riduceva Metformina a
1000 mg x 2/die

13 Nov 2019

Si interrompeva iGlar e
si introduceva
Semaglutide 0.5
mg/week

Si sospendeva tp
con iGlar

Si aumentava Semaglutide
a 1 mg/week

Si reintroduceva iGlar
per iperglicemie al
risveglio

Si inseriva in terapia
Dulaglutide 1.5
mg/week

170 kg

170 kg

167 kg

9.7%

8.6%

7.8%

160 kg
8.0%

150 kg
6.2%

143 kg
6%

Take home message
L’inerzia terapeutica è un problema rilevante nell’ambito della cura del diabete, con
ricadute importanti per l’outcome dei pazienti.

Le linee guida raccomandano la metformina come farmaco di prima scelta per tutti i
soggetti affetti da DM tipo 2, a cui aggiungere, con una strategia “proactive”, un altro
farmaco qualora il controllo glicemico non risulti adeguato, in base agli obiettivi
personalizzati.
I farmaci innovativi per il diabete tipo 2 sono efficaci nel prevenire lo sviluppo di
complicanze, in particolare di quelle cardiovascolari e renali, pertanto molto utili nei
pazienti con DMT2 ad alto rischio CV.

Le molecole a lunga emivita permettono di personalizzare la terapia, ridurre la frequenza
delle somministrazioni e migliorare sensibilmente l’aderenza al trattamento.
Una corretta fenotipizzazione del paziente, in base a criteri condivisi, permette di
selezionare la strategia terapeutica (intensificazione o de-intensificazione) in modo
specifico e sartoriale.

