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A
ttraverso quali meccanismi il diabete aumenta il rischio cardio-

vascolare?

Le persone con diabete tipo 2 hanno un’incidenza di malattia cardiovascolare 2-3

volte più alta rispetto ai soggetti non diabetici; un aumento del rischio che si

conferma anche quando gli altri classici fattori di rischio cardiovascolare (au-

mento dei livelli di colesterolo, aumento della pressione arteriosa, etc) vengono

presi in considerazione. 

Mi spiego meglio: se si confrontano soggetti con diabete e soggetti non diabetici

con valori di colesterolo o di pressione arteriosa uguali o anche perfettamente

normali, i primi continuano a presentare una maggiore incidenza di eventi car-

diovascolari. Il motivo di questa differenza non è ancora completamente chiaro,

ma il cronico aumento della glicemia, l’alterazione metabolica caratteristica del

diabete, potrebbe avere un ruolo. 

L’evidenza epidemiologica mostra chiaramente come con l’aumentare della gli-

cemia aumenti l’incidenza di malattia cardiovascolare. 

Questa ipotesi è fortemente supportata dai risultati dello studio United Kingdom

Prospective Diabetes Study (UKPDS), che ha provato come 10 anni di trattamento

intensivo di soggetti con nuova diagnosi di diabete tipo 2, rispetto a un tratta-

mento anti-iperglicemizzante meno intensivo, si traduca in una riduzione, nel-

l’arco di 20 anni, del rischio di infarto cardiaco pari al 15%, un dato confermato

dall’analisi complessiva degli studi di intervento sin qui eseguiti.

segue a pag 2

Anno 17 Maggio-Giugno 2015

Care nasce per offrire a medici, ammi-
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maco. Alla luce di queste parcellari informazio-

ni e della difficoltà di disegnare studi che pos-

sano dimostrare un effettivo vantaggio cardio-

vascolare, più recentemente l’attenzione si è

focalizzata sulla sicurezza dell’uso di questi far-

maci, visto che spesso sono utilizzati in persone

con elevato rischio cardiovascolare.

Da quando si sono cominciati a fare stu-

di sulla safety cardiovascolare dei far-

maci antidiabetici e per quale motivo?

Il tutto è iniziato con la vicenda ‘rosiglitazone’.

Questo è un farmaco insulino-sensibilizzante

che esercita tutta una serie di effetti dimostrati

in studi preclinici o in piccoli studi clinici su vari

fattori coinvolti con il rischio cardiovascolare.

Di fatto, una metanalisi degli studi (recente-

mente, peraltro, rivista e almeno in parte scon-

fessata) giungeva alla conclusione che il tratta-

mento con rosiglitazone esponeva a un aumen-

to del rischio di eventi cardiovascolari. Il farma-

co era già in uso da tempo negli Stati Uniti e in

Europa e la disamina dei dati allora generati ha

portato la Food and Drug Administration (FDA,

l’Agenzia del farmaco americana) a prendere 2

provvedimenti: primo, mantenere il farmaco

negli Stati Uniti ma con particolari segnalazioni

relative alla sicurezza cardiovascolare (in Euro-

pa il farmaco è stato ritirato dal mercato); se-

condo, la necessità di raccogliere, già nelle fasi

di sviluppo dei nuovi farmaci, informazioni rela-

tive a eventi cardiovascolari da inserire in una

successiva metanalisi che permetta di definire il

rischio relativo, fatta salva la successiva esecu-

zione di uno studio clinico prospettico, rando-

mizzato, in doppio cieco di confronto con place-

I farmaci utilizzati per il trattamento del

diabete hanno tutti lo stesso peso nel ri-

durre le complicanze della malattia?

Ogni farmaco ha caratteristiche che potrebbero

impattare in modo diverso sul rischio cardiova-

scolare. Ad esempio, le sulfoniluree migliorano

il controllo glicemico ma espongono al rischio

di ipoglicemia che, nel soggetto cardiopatico,

potrebbe scatenare una crisi anginosa. Inoltre,

tra le stesse sulfoniluree esistono differenze.

Questi farmaci stimolano la produzione di insu-

lina interagendo con i canali del potassio pre-

senti sulla cellula che produce insulina (la cel-

lula beta del pancreas), canali che sono anche

presenti a livello dei vasi ematici. 

Se una sulfonilurea agisce sugli uni (stimolando

la secrezione di insulina), ma anche sugli altri,

il risultato sarà l’incapacità di quei vasi di ade-

guare il flusso ematico in caso di evento ische-

mico, riducendo le difese dell’organismo in oc-

casione, per esempio, di una crisi anginosa. 

Al contrario, altri farmaci potrebbero, oltre a

quello anti-iperglicemizzante, avere effetti fa-

vorevoli (ad esempio, sulla pressione o sul pro-

filo lipidico), il che potrebbe comportare un po-

tenziale effetto protettivo.

Ciò detto, va ricordato che sono veramente po-

chi gli studi specifici che hanno valutato in

modo diretto i vari farmaci in termini di van-

taggi cardiovascolari. I risultati del citato

UKPDS hanno suggerito che un effetto cardio-

protettivo possa essere esercitato dalla metfor-

mina, anche se i risultati sono stati ottenuti in

poco più di 300 diabetici obesi. Lo studio

proACTIVE egualmente ha suggerito un poten-

ziale beneficio di pioglitazone, ma altri effetti

collaterali di fatto limitano l’uso di questo far-
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bo per valutare come, tra i soggetti in tratta-

mento con il farmaco in valutazione, il numero

di eventi cardiovascolari non sia maggiore di

quello registrato nel gruppo trattato con place-

bo. In altre parole, studi di non-inferiorità –

cioè di sicurezza – di ampie dimensioni.

Cos’è uno studio di non inferiorità e qual

è il suo valore?

Uno studio di non inferiorità è uno studio con il

quale viene valutata l’ipotesi che un dato tratta-

mento sia altrettanto efficace di un trattamento

di confronto. Ad esempio, che il trattamento

con un nuovo farmaco anti-iperglicemizzante

sia almeno tanto buono, quanto quello di uno di

riferimento. Questa è una procedura corrente-

mente utilizzata al momento dell’introduzione

di un nuovo farmaco. Lo stesso principio vale

nel caso specifico della sicurezza cardiovascola-

re. Uno studio di non inferiorità è disegnato per

testare l’ipotesi che, con l’impiego di un dato

farmaco, il numero di eventi cardiovascolari è

sovrapponibile a quello osservato in soggetti

trattati con placebo, per definizione, inerte. 

Lo studio fornisce quindi informazioni relative

alla sicurezza, ma non a eventuali vantaggi che

un farmaco possa offrire. Questa è una distin-

zione importante per valutare nel modo appro-

priato i risultati di questi studi. Essi rispondono

solo al criterio di sicurezza e non possono esse-

re interpretati per valutare la relazione tra

controllo glicemico e rischio di eventi. 

Idealmente, la prova finale che la molecola in

studio non ha problemi di sicurezza dovrebbe ri-

chiedere un controllo glicemico (e di tutti gli al-

tri fattori di rischio) sovrapponibile tra il gruppo

con trattamento attivo e quello con placebo.

Sono già disponibili i risultati di tre studi

di safety cardiovascolare su alcuni dei

nuovi farmaci. Quali risultati hanno pro-

dotto?

SAVOR e EXAMINE sono i primi due di una lun-

ga serie di studi di sicurezza. Nell’insieme par-

liamo di oltre 15 grandi studi, con il coinvolgi-

mento di non meno di 150.000 persone con dia-

bete tipo 2. Lo studio SAVOR ha reclutato perso-

ne con diabete tipo 2 che già avevano sofferto

un evento cardiovascolare o che avevano un ri-

schio cardiovascolare elevato e valutato la si-

curezza di saxagliptin, un inibitore del DPP4. 

In EXAMINE il farmaco in valutazione era alo-

gliptin, un altro inibitore del DPP4. Questo stu-

dio ha reclutato soggetti a rischio ancor più ele-

vato, che avevano sofferto un evento acuto en-

tro i 90 giorni precedenti la loro inclusione nel-

lo studio. In entrambe le popolazioni l’impiego

di saxagliptin e alogliptin non ha dimostrato dif-

ferenza alcuna in termini di eventi cardiovasco-

lari. Pertanto il principio di non inferiorità (e

quindi di sicurezza) risultava dimostrato. Peral-

tro, in SAVOR veniva registrato un aumento del-

le ospedalizzazioni (ma non della mortalità) per

insufficienza cardiaca. Un simile trend non sta-

tisticamente significativo è stato osservato in

EXAMINE. Nel frattempo lo studio TECOS*, che

ha valutato la sicurezza di un altro inibitore del

DPP4, sitagliptin, è stato completato. I risultati

sono stati presentati al Congresso della Ameri-

can Diabetes Association, svoltosi a Boston il 5-

9 giugno 2015, assieme ai risultati di ELIXA, il

primo studio di sicurezza con un analogo del

GLP1, lixisenatide. Anche questi studi hanno

confermato la non inferiorità e quindi la sicu-

rezza del farmaco. Inoltre lo studio TECOS non

ha registrato aumento alcuno delle ospedalizza-

zioni per scompenso cardiaco. Questo ultimo ri-

sultato sarà certamente occasione di discussio-

ne e motivo di altra ricerca. La discussione mag-

giore riguarda però quando sarà possibile valu-

tare quello che ancor più interessa il diabetolo-

go e il suo paziente e cioè se i nuovi farmaci of-

frano vantaggi in termini di rischio cardiovasco-

lare. Probabilmente questo prevede l’inclusione

di tipologie di pazienti diverse da quelle sinora

valutate. Infatti, siccome il dato sensibile è l’e-

vento cardiovascolare, negli studi di sicurezza

sono e saranno coinvolti soggetti con rischio

molto elevato, che rendono più difficile una ve-

rifica di eventuali effetti protettivi. Al contrario,

a questo fine dovrebbero essere presi in consi-

derazione soggetti in una fase più precoce della

malattia. Questo permetterebbe anche di valu-

tare l’impatto delle nuove terapie sulle compli-

canze microvascolari (retinopatia, neuropatia e

nefropatia), che ancora rappresentano un moti-

vo di perdita di salute e di qualità di vita di tan-

te persone con diabete. nML
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*Un approfondimento sui risultati
dello studio TECOS si può leggere in
questo stesso fascicolo nel dossier
Diabete e rischio cardiovascolare
(pagine 19-22).


