
QUIZ 152 

L’importante è…dimagrire 

Un uomo di 45 anni, con obesità di I classe (BMI 33), ha un diabete di tipo 2 da circa un anno. Gli è 
stata prescritta metformina a dose appropriata (1000 mg due volte al giorno); segue una 
appropriata dieta dimagrante, ma non perde peso. Il controllo del diabete non è soddisfacente 
come indicato dall’emoglobina glicata che risulta 7,6%. L’endocrinologo ritiene di dovere 
aggiungere un ulteriore farmaco per il controllo del diabete e il paziente, che è molto preoccupato 
per i rischi di complicanze croniche, desidera soprattutto perdere peso. 

 

Quale dei seguenti farmaci dovrebbe essere prescritto in questo caso? 

1. Glipizide 
2. Pioglitazone 
3. Liraglutide 
4. Repaglinide 

__________________________________________________________________________ 
 

La Risposta corretta è la n°3 

Liraglutide 
 
Perché: 

Liraglutide (Saxenda®) è un GLP-1 agonista che ha due effetti: miglioramento del controllo 
glicemico nel diabete tipo 2 e duratura perdita di peso in pazienti obesi. La massima posologia di 
Liraglutide nei diabetici può raggiungere gli 1.8 mg al giorno e si associa a un calo ponderale di 
circa 5.5 kg in 5-6 mesi. Altri GLP-1 agonisti fanno perdere peso, ma solo Liraglutide è approvata 
per il trattamento dell’obesità in pazienti diabetici e non. La posologia consigliata nell’obesità è di 
3 mg al giorno con calo ponderale medio di 7.2 kg in 20 settimane. La scelta di Liraglutide è 
dunque la più appropriata in questo paziente (risposta n. 3. corretta), offrendo maggiori vantaggi 
degli inibitori di SGLT-2 (glifozine), meno efficaci ai fini della perdita di peso e, soprattutto, degli 
inibitori di DPP-4 (gliptine), neutrali riguardo al peso. 
Pioglitazone, farmaco antidiabetico della classe dei tiazolinindioni, sensibilizzatori tissutali 
all’azione insulinica, provoca ritenzione idrica ed aumento del grasso sottocutaneo e, pertanto, 
non ha indicazioni per la finalità descritta nel caso (risposta n. 2 non corretta). La risposta n.1 non 
è corretta in quanto la Glipizide (Minidiab®), che è una sulfanilurea come anche la glimipride 
(Amaryl ®), stimola il rilascio di insulina, riduce la glicemia, ma spesso si associa a guadagno 
ponderale. 
Repaglinide (Novonorm®), agente antidiabetico della classe della meglitinide, esercita azione di 
stimolo al rilascio di insulina, ma non provoca calo ponderale (risposta n. 4 non corretta). 
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