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Il diabete danneggia i vasi di tutto l’organismo,

provocando complicanze sia microvascolari,

che espongono al rischio di insufficienza renale

(fino alla dialisi), compromissione della vista

(fino alla cecità) e amputazione degli arti infe-

riori, sia macrovascolari, in primo luogo infarti

e ictus. Sono proprio gli eventi cardiovascolari

la principale causa di mortalità tra le persone

con diabete di tipo 2, in particolare tra i più an-

ziani (il 70% dei decessi in questa fascia d’età è

dovuto ad un evento cardiovascolare).

Paziente diabetico 
e rischio cardiovascolare

Il rischio relativo di mortalità cardiovascolare

nelle persone con diabete è nettamente supe-

riore a quello della popolazione generale in en-

trambi i sessi. Le persone con diabete di tipo 2

presentano un rischio di infarto paragonabile a

quello di chi ha avuto un pregresso infarto.

Dopo aggiustamento per la presenza di altri co-

muni fattori di rischio cardiovascolari, la possi-

bilità di sviluppare una patologia cardiovasco-

lare in una persona con diabete resta quasi il

doppio di quella della popolazione generale.

L’aspettativa di vita in un quarantenne con dia-

bete, rispetto ad un coetaneo senza la malattia,

è ridotta di circa 6-10 anni. 

Ma il diabete non è solo un fattore di rischio

indipendente per malattia cardiovascolare ate-

rosclerotica; si associa infatti anche ad una

maggiore incidenza di scompenso cardiaco, sia

nelle donne (rischio aumentato di 5 volte), che

negli uomini (aumento di 2,4 volte). Si stima che

la prevalenza di scompenso cardiaco tra le per-

sone con diabete sia dell’11,3%; l’incidenza di

scompenso cardiaco tra le persone con diabete

è cioè 2,5 volte superiore a quella della popola-

zione generale.

Il ruolo dell’emoglobina glicata

L’emoglobina glicata è un marker di controllo

glicemico che correla fortemente con le com-

plicanze micro e macrovascolari ma anche con

lo scompenso cardiaco di nuova insorgenza.

Questo riscontro ha condotto in passato a pen-

sare che abbassare i valori di glicata attraverso

la terapia antidiabetica potesse portare a ridur-

re gli eventi cardiovascolari e l’insorgenza di

scompenso cardiaco. Un assunto, questo, suc-

cessivamente messo in discussione da una serie

di studi. Oggi si ritiene più verosimile che gli ef-

fetti benefici delle terapie antidiabetiche sul

versante cardiovascolare possano essere clas-

se-specifici, più che dovuti ai loro effetti sulla

riduzione della glicemia. C’è il sospetto inoltre

che alcuni farmaci antidiabetici possano au-

mentare il rischio di infarto miocardico e di

scompenso cardiaco.

Gli studi di outcome cardiovascolare

Il primo studio che ha esaminato le ricadute

della riduzione della glicata sugli eventi cardio-

vascolari è l’UKPDS (UK Prospective Diabetes

Study), che ha paragonato i risultati di una te-

rapia antidiabetica convenzionale con quelli di

una ‘intensiva’ (con i farmaci disponibili nel

1998, all’epoca dello studio: insulina, sulfanilu-

ree, metformina). Nel gruppo ‘terapia intensiva’

le complicanze microvascolari sono risultate ri-

dotte del 25%, rispetto al gruppo di controllo,

mentre la riduzione del rischio relativo per in-

farto è stata del 15% (al limite della significati-

vità statistica). Solo i pazienti trattati con

metformina hanno presentato una significativa

riduzione degli eventi cardiovascolari. 

Lo studio ACCORD (Action to Control Cardiova-

scular Risk in Diabetes), che ha interessato

25.000 pazienti, non ha rilevato sostanziali be-

nefici sul versante della riduzione di mortalità

cardiovascolare, grazie alla riduzione intensiva

della glicemia. Lo studio, pur avendo evidenzia-

to una significativa riduzione degli infarti non

fatali, è stato interrotto precocemente per l’au-

mento della mortalità da tutte le cause regi-

strato nel gruppo sottoposto a trattamento ‘in-

tensivo’. 

Nello stesso periodo sono stati condotti altri

due studi su outcome cardiovascolari. Lo studio

VADT, che non ha evidenziato una riduzione
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della comparsa di scompenso cardiaco attra-

verso uno stretto controllo della glicemia e lo

studio T2DM, che non ha riscontrato ricadute

sulla funzione diastolica (una varietà di scom-

penso cardiaco a funzione sistolica conservata

comune tra le persone con diabete) indotte

dalla riduzione della glicata.

Sulla base di questi studi emerge che i farmaci

antidiabetici, anche a parità di riduzione della

glicata, potrebbero non avere tutti gli stessi ef-

fetti sulle complicanze cardiovascolari indotte

dal diabete. Così, mentre la metformina sembra

avere un effetto protettivo importante, una

metanalisi condotta nel 2007 da Nissen suggeri-

va che il rosiglitazone potrebbe aumentare leg-

germente il rischio di infarto. Questo risultato è

stato recepito dalle autorità regolatorie ameri-

cana (FDA) ed europea (EMA), che dal 2008

hanno imposto di effettuare dei trial sulla sa-

fety cardiovascolare di tutti i nuovi farmaci an-

tidiabetici, emanando al riguardo una speciale

‘guidance’ per le industrie produttrici.

Sicurezza cardiovascolare:
lezioni dai grandi trial

A seguito della guidance dell’FDA pubblicata

nel 2008 e relativa agli studi di safety cardiova-

scolare per tutti i nuovi farmaci antidiabete,

sono stati avviati alcuni trial clinici su ognuno

dei DPP-4 inibitori.

Il SAVOR TIMI-53 (The Saxagliptin Assessment

of Vascular Outcomes Recorded in Patients

with Diabetes Mellitus), condotto su 16.492 pa-

zienti con diabete di tipo 2, coronaropatici o ad

elevato rischio cardiovascolare, aveva come

endpoint primario un composito di mortalità

cardiovascolare, infarto o ictus e ha avuto un

follow-up medio di 2,1 anni. Lo studio, disegna-

to come trial di non inferiorità, non ha rilevato

differenze tra il gruppo trattato con saxagliptin

e quello di controllo nell’endpoint primario, né

negli endpoint secondari (mortalità cardiova-

scolare, infarto, ictus, ospedalizzazione per

scompenso cardiaco, angina instabile o riva-

scolarizzazione coronarica). Tuttavia i soggetti

trattati con saxagliptin hanno presentato un ri-

schio di ospedalizzazione per scompenso car-

diaco significativamente aumentato (+ 27%) ri-

spetto al gruppo di controllo. Analisi post-hoc

hanno evidenziato che questo rischio riguarda-

va in particolare i pazienti con elevati livelli di

NT-proBNP basali. Non è stato evidenziato infi-

ne un maggior tasso di mortalità per scompen-

so cardiaco nei pazienti trattati con sitagliptin.

Lo studio EXAMINE (EXamination of Cardiova-

scular OutcoMes: AlogliptIN vs Standard of

CarE in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

and Acute Coronary Syndrome), condotto con

alogliptin, ha interessato 5380 pazienti con

diabete e sindrome coronarica acuta occorsa

nei 90 giorni precedenti l’arruolamento nello

studio. Anche questo studio ha valutato, con

un disegno di non inferiorità, gli effetti di alo-

gliptin versus placebo relativamente all’end-

point primario di mortalità cardiovascolare,

infarto non fatale, ictus non fatale. Il follow-

up medio è stato di 18 mesi. Lo studio non ha

riscontrato differenze tra il gruppo alogliptin e

quello placebo. Non è stata riscontrata infine

alcuna differenza nella mortalità correlata allo

scompenso. 

Entrambi questi studi di ‘non inferiorità’ hanno

dunque dimostrato l’assenza di un aumentato

tasso di eventi cardiovascolari derivante dal-

l’impiego di questi farmaci rispetto al placebo,

a riprova ulteriore del profilo di sicurezza dei

DDP-4 inibitori.

Una recente analisi della FDA, resa nota lo

scorso aprile, ha confermato l’eccesso di ri-

schio di scompenso cardiaco (+ 27%) nei soggetti

trattati con saxagliptin e individuato un possi-

bile aumento di rischio per mortalità da tutte le

cause nei soggetti in trattamento con questo

farmaco. La stessa FDA non ha rilevato analo-

ghi motivi di preoccupazione nell’EXAMINE, lo

studio condotto con alogliptin. In questo caso

l’intervallo di tempo prima della comparsa di

decessi per cause cardiache, infarti, ictus non

fatali è risultato praticamente identico tra i pa-

zienti che assumevano alogliptin e quelli del

gruppo di controllo. In questo studio inoltre

non sono state osservate differenze significati-

ve nel tasso di ospedalizzazione per scompenso

cardiaco tra chi era in terapia con alogliptin e

chi assumeva placebo.

L’Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory

Committee della FDA, che si è riunito lo scorso

14 aprile per rivedere i risultati di questi studi,

ha formulato delle chiare raccomandazioni per

l’impiego di saxagliptin e di alogliptin. La mag-

FONTI

• UK Prospective Diabetes Study
(UKPDS) Group. Intensive blood-
glucose control with
sulphonylureas or insulin
compared with conventional
treatment and risk of
complications in patients with
type 2 diabetes (UKPDS 33).
Lancet 1998; 352: 837-853.

• UK Prospective Diabetes Study
(UKPDS) Group. Effect of
intensive blood-glucose control
with metformin on complications
in overweight patients with type
2 diabetes (UKPDS 34). Lancet
1998; 352: 854-865.

• Holman RR, Paul SK, Bethel MA et
al. 10-year follow-up of intensive
glucose control in type 2
diabetes. N Engl J Med 2008; 359:
1577-1589.

• ACCORD. Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes.
Effects of intensive glucose
lowering in type 2 diabetes. N
Engl J Med 2008; 358: 2545-
2559.

• VADT investigators. Glucose
control and vascular
complications in veterans with
type 2 diabetes. N Engl J Med
2009; 360: 129-139.

• Nissen SE, Wolski K. Effect of
rosiglitazone on the risk of
myocardial infarction and death
from cardiovascular causes. N Engl
J Med 2007; 356: 2457-2471.

• US Food and Drug Administration.
Guidance for industry: diabetes
mellitus: evaluating
cardiovascular risk in new
antidiabetic therapies to treat
type 2 diabetes. US Department of
Health and Human Services, FDA
and Center for Drug Evaluation
and Research (CDER), 2008.

• Green JB, Bethel MA, Armstrong
PW et al, Effect of sitagliptin on
cardiovascular outcomes in type 2
diabetes. NEJM 2015, June 8 |
DOI: 10.1056/NEJMoa1501352.



CARE 3, 2015

21

Dossier

gior parte dei membri dell’Advisor Committee

ha concluso che entrambi i farmaci presentano

un profilo di sicurezza cardiovascolare accetta-

bile e che per questo non ritenevano necessario

aggiungere ulteriori informazioni di sicurezza in

scheda tecnica. Nel corso dell’incontro c’è stato

inoltre un chiaro riconoscimento dell’importan-

za di questi farmaci come opzioni terapeutiche

per i soggetti con diabete, nei casi indicati, ed è

stato ribadito il concetto che in questi, come in

tutti i farmaci, il profilo rischio-beneficio deve

essere opportunamente ponderato.

Tra gli studi ancora in corso di svolgimento ri-

cordiamo lo studio CAROLINA (Cardiovascular

safety of linagliptin or glimepiride in subjects

with type 2 diabetes mellitus at high CV risk) e il

CARMELINA (CArdiovascular safety & Renal

Microvascular outcomE with LINAgliptin).

Sono stati invece appena presentati a Boston,

in occasione del congresso dell’American Dia-

betes Association svoltosi dal 5 al 9 giugno 2015,

i risultati dello studio TECOS (Trial Evaluating

Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin) illu-

strati nel riquadro in alto. n ML

TECOS: lo studio di sicurezza cardiovascolare con sitagliptin

Per rispondere in maniera mirata alla domanda sulla sicurezza car-
diovascolare del sitagliptin, in ottemperanza a quanto richiesto dalle
autorità regolatorie, nel 2008 è stato avviato lo studio TECOS
(Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin), condotto
da ricercatori indipendenti dell’Università di Oxford (University of
Oxford Diabetes Trials Unit, DTU) e della Duke University (Duke
University Clinical Research Institute, DCRI).
Tra il dicembre 2008 e il luglio 2012 sono stati arruolati in 38 paesi
14.735 pazienti affetti da diabete di tipo 2 con malattia cardiovasco-
lare confermata nelle arterie coronarie, cerebrali o periferiche. I pa-
zienti avevano un'età minima di 50 anni, valori basali di HbA1c fra
6,5 e 8,0%, a dose stabile da almeno tre mesi di monoterapia o du-
plice terapia con metformina, pioglitazone o una sulfonilurea; oppure
insulina in monoterapia o in associazione con una dose stabile di
metformina.
Dei 14.735 pazienti totali, 14.671 sono stati inclusi nella popolazione
di analisi intention to treat (ITT), con 7332 pazienti assegnati a sita-
gliptin (100 mg al giorno o 50 mg al giorno se il valore basale di
eGFR era ≥30 e <50 ml/min/1,73 m2) e 7339 a placebo, oltre alla
terapia antidiabetica esistente. Il periodo medio di follow-up per pa-
ziente era di tre anni, con un follow-up massimo di 5,7 anni.
Endpoint primario dello studio era la dimostrazione che sitaglip-
tin, in aggiunta al trattamento antidiabetico tradizionale, non presen-
tasse un aumentato rischio (‘non inferiorità’) di sviluppare un evento
cardiovascolare confermato e compreso nell’endpoint  primario (un
composito di mortalità da cause cardiovascolari, infarto del miocar-
dio non fatale, ictus non fatale, ospedalizzazione per angina instabile)
rispetto al gruppo di controllo (placebo + terapia tradizionale).
Questo endpoint è stato raggiunto nell'11,4% (n = 839) dei pazienti
trattati con sitagliptin rispetto all'11,6% (n = 851) dei pazienti tratta-
ti con placebo nell'analisi di intenzione al trattamento (ITT) (HR =
0,98; IC 95%: 0,89-1.08), e nel 9,6% (n = 695) dei pazienti in en-
trambi i gruppi di sitagliptin e placebo nell'analisi per protocollo (PP)
(HR = 0,98; IC 95%: 0,88-1,09; p <0,001 per non inferiorità).

Oltre a non mostrare un aumento del rischio di endpoint primario
composito cardiovascolare, sitagliptin ha inoltre raggiunto l'end-
point secondario composito cardiovascolare (definito come tem-
po al primo evento confermato di uno dei seguenti: decesso corre-
lato a malattia cardiovascolare, infarto miocardico non fatale o ictus
non fatale), mostrando non inferiorità rispetto alla terapia tradizio-
nale senza sitagliptin (HR = 0,99; IC 95% 0,89-1,11; p <0,001 per
non inferiorità).
In altri endpoint secondari che valutavano il tempo al primo evento
confermato, l’ospedalizzazione per scompenso cardiaco è stata se-
gnalata nel 3,1% (n = 228) di pazienti trattati con sitagliptin e nel
3,1% (n = 229) di pazienti trattati con placebo (HR = 1,00; IC 95%
0,83-1,20). La mortalità per qualsiasi causa era simile in entrambi i
gruppi di trattamento, manifestandosi nel 7,5% (n = 547) dei pazien-
ti nel gruppo con sitagliptin e nel 7,3% (n = 537) nel gruppo tratta-
to con placebo (HR = 1,01; IC 95% 0,90-1,14).
Per quanto riguarda gli endpoint secondari, lo studio ha quindi di-
mostrato che sitagliptin non aumenta il numero di ospedalizzazioni
dovute a scompenso cardiaco, mentre l'incidenza di mortalità per
qualunque causa è stata simile in entrambi i gruppi di trattamento.
La pancreatite acuta confermata si è manifestata in modo infrequen-
te: 0,3% (n = 23) per sitagliptin e 0,2% (n = 12) per placebo; la diffe-
renza non è risultata statisticamente significativa (p = 0,065). Anche
la frequenza di carcinoma pancreatico è risultata non comune: 0,1%
(n =9) per sitagliptin e 0,2% (n = 14) per placebo (p = 0,322).
Inoltre non è stato osservato alcun aumento dei decessi per infezio-
ne nel gruppo trattato con sitagliptin (0,6% per sitagliptin rispetto a
0,7% per placebo).

Green JB, Bethel MA, Armstrong PW et al for the TECOS Study Group
Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes 
NEJM 2015 | DOI: 10.1056/NEJMoa1501352
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La significatività
dello studio TECOS

A colloquio con Giuseppe Ambrosio
Ordinario di Cardiologia, Università di Perugia

Nella persona con diabete gli eventi cardiovascolari

hanno un’incidenza maggiore che nella popolazione ge-

nerale. Perché?

Innanzitutto occorre premettere che ci riferiamo in modo larga-

mente prevalente ai pazienti con cosiddetto diabete di tipo 2,

cioè quello che si manifesta in età adulta o matura. Esso differi-

sce in modo sostanziale dal diabete di tipo 1, cosiddetto ‘giovani-

le’, per vari motivi, il più importante dei quali è la scarsa secre-

zione di insulina nel diabete giovanile, mentre in quello di tipo 2

la secrezione insulinica può anche essere normale, ma è alterata

la risposta dell'organismo a questo ormone.

Il motivo per cui questi pazienti sono più esposti al rischio car-

diovascolare riconosce cause dirette ed indirette. Innanzitutto la

condizione di alterata risposta all'insulina determina varie alte-

razioni biochimiche e funzionali legate all'aumento del glucosio e

di alcuni suoi derivati. Poi, proprio per compensare la ridotta ri-

sposta, si può avere una paradossale situazione di iperinsulini-

smo; ciò comporta un eccesso di altre attività che pure sono pro-

prie dell'insulina (indipendenti dal controllo della glicemia), pri-

me fra tutte quelle di stimolo di proliferazione e rimodellamento

vascolare. Questi effetti di tipo diretto concorrono ad aumentare

e accelerare lo sviluppo dei processi aterosclerotici.

Allo stesso tempo va compreso come il diabete di tipo 2 rara-

mente è una patologia ‘isolata’. Il più delle volte lo si ritrova in

pazienti che abbiano allo stesso tempo anche altri importanti

fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione, dislipidemia,

obesità viscerale). Questa situazione, chiamata anche ‘sindrome

metabolica’, ovviamente moltiplica gli effetti dannosi del singo-

lo fattore di rischio. Quindi, in questo contesto, il diabete è an-

che spia di una condizione metabolica che favorisce lo sviluppo

e la progressione dell'aterosclerosi, e quindi non deve meravi-

gliare che il diabetico sia effettivamente ad elevato rischio, al-

l'incirca tanto quanto un paziente che abbia una nota cardiopa-

tia ischemica.

I farmaci contro il diabete utilizzati nella pratica clini-

ca possono aumentare il rischio cardiovascolare?

Per rispondere bisogna innanzitutto precisare che i farmaci at-

tualmente utilizzati hanno un profilo abbastanza favorevole, e

che certamente è di gran lunga più efficace tenere sotto control-

lo la glicemia, che astenersene per timore di effetti collaterali.

Tuttavia, negli ultimi anni sono emersi dati assai solidi che indi-

cano come alcune classi di antidiabetici abbiano un profilo di si-

curezza meno favorevole relativamente alla possibilità di effetti

sul rischio cardiovascolare. Mi riferisco in particolare ai farmaci

della classe dei ‘glitazoni’ e alle solfaniluree.

Qual è l’importanza dello studio TECOS e cosa si aspetta

la comunità?

Oltre ai risultati specifici relativi al farmaco testato, TECOS ha

raccolto una messe di dati unica per la notevole numerosità del

campione (in particolare in Italia sono stati arruolati 192 pazien-

ti) e il lungo follow-up (superiore ad altri trial clinici in queste

condizioni). Quindi lo studio ha consentito innanzitutto di acqui-

sire moltissime informazioni su epidemiologia, clinica e terapia

dei pazienti con diabete e patologia cardiovascolare.

Inoltre ha consentito di verificare su un numero molto grande di

soggetti, seguiti per anni, che il trattamento con sitagliptin è as-

solutamente scevro di effetti cardiovascolari anche in pazienti

con un elevato profilo di rischio.

Infine ha fornito risposte precise a due possibili effetti indeside-

rati segnalati in precedenza, e cioè l’incidenza di nuovi casi di

scompenso cardiaco e l’incidenza di pancreatiti acute e neopla-

sie pancreatiche. n ML


