
RAZIONALE SCIENTIFICO
Numerosi studi in letteratura hanno dimostrato una relazione 
diretta tra livelli di emoglobina glicata e rischio di complicanze 
micro e macrovascolari nei pazienti con DM2 ed è per questo 
motivo che la maggior parte delle linee guida raccomandano 
un obiettivo di emoglobina glicata (HbA1c) al di sotto del 7% 
per la maggior parte dei pz, con lo scopo di ridurre l’incidenza 

delle complicanze micro-vascolari del diabete. Tra l’altro un 
intervento precoce del diabete con raggiungimento di un 

buon controllo glicemico si è dimostrato efficace anche nella 
riduzione a lungo termine della malattia macrovascolare.

Oggi lo scenario terapeutico per il trattamento del diabete 
tipo 2 si è arricchito di nuove classi di farmaci, ma ciò 

nonostante meno della metà dei pazienti con DM2 raggiunge i 
livelli di HbA1c consigliati dalle linee guida. 

Questo è dovuto a diverse ragioni, ben note, fra cui la scarsa 
aderenza terapeutica, la progressione caratteristica della 

malattia ed infine l’inerzia terapeutica da parte dei diabetologi, 
ovvero, il mancato cambiamento di terapia quando questa non 
risulta in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Quindi al 
diabetologo spetta il difficile compito di un’azione tempestiva 

per il raggiungimento del buon controllo glicemico ed una 
scelta appropriata dei farmaci ipoglicemizzanti, tenendo 

sempre ben presenti gli effetti favorevoli ed avversi di una 
scelta terapeutica versus un’altra.

L’ultima edizione 2018 degli standard di cura delle società 
scientifiche AMD e SID suggerisce un intervento terapeutico 

precoce, al momento della diagnosi, con la metformina in 
associazione a modifica dello stile di vita e l’eventuale 

progressiva aggiunta di altre terapie, fino al raggiungimento e al 
mantenimento dei livelli raccomandati di controllo glicemico. 

In particolare, viene raccomandato di intensificare il 
trattamento già dopo 3 mesi nei pazienti che non abbiano 

raggiunto gli obiettivi con la monoterapia farmacologica e la 
modifica dello stile di vita. 

Gli agonisti recettoriali del GLP- 1 rappresentano una delle più 
innovative classi di farmaci per il trattamento del diabete tipo 
2. L’utilizzo di questa nuova classe di farmaci, soprattutto in 

condizioni di secondary failure della terapia con metformina, 
offre oggi promettenti opportunità di risultati di salute, alla 

costante ricerca di un equilibrio fra efficacia e sicurezza e fra 
appropriatezza e sostenibilità delle cure. 
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