
95
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Il Diabete Mellito (DM) ha una prevalenza molto elevata nel mondo oc-
cidentale, con un numero totale di soggetti diabetici previsto in notevole au-
mento nel prossimo decennio. La potenza del DM come fattore di rischio Car-
dioVascolare (CV) è ampiamente dimostrata nei suoi meccanismi fisiopatolo-
gici. L’oggetto della presente rassegna riguarda le attuali possibilità di preven-
zione degli eventi CV nel soggetto diabetico e il loro grado di applicazione
nel mondo reale. 

Epidemiologia

Nel 1985 le persone affette da DM erano circa 30 milioni, mentre nel
2014 nel mondo si contavano 382 milioni di malati 1. Le proiezioni future sti-
mano che entro il 2035 ci saranno 592 milioni di diabetici 2, quasi un decimo
della popolazione mondiale. Questo comporterà un notevole aumento della
spesa sanitaria, considerato che, in media, il costo annuo per un paziente dia-
betico è circa il doppio di quello di un paziente non diabetico 3. L’aumento
della prevalenza del DM è dovuto in larghissima parte all’aumento del DM ti-
po 2 (DM2), sebbene anche il DM tipo 1 (DM1) sia in incremento. In Italia,
recenti dati ISTAT 4 documentano una prevalenza di diabete nella popolazione
generale pari al 5.5%, con una marcata differenza tra Nord e Sud (rispettiva-
mente 4.7% e 6.5%) e con un progressivo incremento con l’aumentare dell’età
(20.3% sopra 75 anni). Fattori associati ad una maggiore prevalenza sono le
difficoltà economiche, il basso livello di istruzione e l’obesità, maggiormente
presenti nel Sud della penisola 5. 

I danni che il DM esercita nel tempo a carico del sistema vascolare (mi-
cro- e macro-angiopatia) rende questa malattia un potentissimo fattore di ri-
schio CV. Da un’analisi del Framingham Heart Study si documenta infatti un

09_09  01/02/16  17.24  Pagina 95



notevole aumento della mortalità rispetto ai non diabetici, con un tasso annuo
di morte CV che passa per le donne da 1.3 a 5.1/1.000 e per gli uomini da 2.4
a 6.8/1000 6. Lo studio DECODE (Diabetes Epidemiology: Collaborative
analysis Of Diagnostic criteria in Europe) 7 ha aggiunto informazioni molto
importanti sull’impatto prognostico dei disturbi del metabolismo glucidico, ri-
scontrando un eccesso di mortalità CV anche nei pazienti con ridotta tolleran-
za glucidica pur in presenza di glicemia a digiuno normale. Da qui la neces-
sità di uno studio attento del profilo glicemico del paziente che va incontro ad
un evento CV. 

diagnosi di diabete e prediabete 

La tabella I riporta gli attuali criteri diagnostici per DM e prediabete (al-
terata glicemia a digiuno e ridotta tolleranza al glucosio). 

I soggetti con prediabete hanno un aumentato rischio di sviluppare DM2.
La relazione tra valori di emoglobina glicosilata (HbA1C) e rischio di svilup-
pare eventi CV mostra un importante incremento al di sopra del valore di
5.7%, mentre le evidenze di un’associazione tra alterata glicemia a digiuno e
outcome CV sono meno forti, probabilmente a causa di una maggiore variabi-
lità dei valori glicemici a digiuno rispetto all’HbA1C. 

diagnosi di diabete o prediabete in pazienti con coronaropatia

La prevalenza di DM e prediabete è particolarmente elevata in pazienti
con coronaropatia nota. Per tale motivo le Linee Guida (LG) della Società Eu-
ropea di Cardiologia 8 raccomandano di non utilizzare nella popolazione di co-
ronaropatici gli score di rischio per lo screening dei disordini del metabolismo
del glucosio applicati alla popolazione generale, come ad esempio il FINnish
Diabetes RIsk SCore (FINDRISC, www.diabetes.fi/english); la raccomandazio-
ne è quella di determinare sempre la glicemia a digiuno e/o l’HbA1C e, in ca-
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Tabella I - Criteri diagnostici per DM e prediabete.

Diabete Mellito Prediabete

A1C % ≥ 6.5 5.7-6.4

Glicemia a digiuno (mg/dL) ≥126 100-125 (alterata
glicemia a digiuno)

Curva da carico orale di glucosio ≥200 140-199
(glicemia a 2 ore, mg/dL) (ridotta tolleranza

al glucosio)

Glicemia “random” in pazienti ≥200 NA
con sintomi di DM (mg/dL)

Modificata da: ESC/EASD Guideline on diabetes, pre-diabetes, and CV diseases deve-
loped in collaboration with the EASD – 2013, AHA/ADA Scientific Statement Update on
Prevention of Cardiovascular Disease in Adults With Type 2 Diabetes Mellitus in Light
of Recent Evidence. Circulation 2015; 132:691-718.
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so di valori dubbi o normali, effettuare una curva da carico orale di glucosio,
almeno 4-5 giorni dopo un evento acuto (CdR I, LdE A).

Prevenzione primaria 

“Il dottore del futuro non darà medicine, ma invece motiverà i suoi pazienti
ad avere cura del proprio corpo, alla dieta, ed alla causa e prevenzione del-
la malattia”. Thomas Alva Edison

Nel tracciare il profilo di rischio CV le LG ESC 8 dividono i pazienti dia-
betici in un gruppo a rischio CV elevato, cioè tutti i soggetti diabetici senza
fattori di rischio CV e/o danno d’organo aggiuntivi ed in un gruppo a rischio
molto elevato, cioè tutti i pazienti con DM e almeno un fattore di rischio
(ipertensione, dislipidemia, tabagismo…) e/o danno d’organo aggiuntivo (CdR
II LdE C). 

All’atto pratico, le differenze nei trattamenti indicati per le due categorie
di rischio sono limitate. L’obiettivo è combattere in maniera aggressiva i fat-
tori di rischio concomitanti, di migliorare il profilo glicemico e di seguire uno
stile di vita sano. 

Prevenzione degli eventi cv nel dm2: l’iperglicemia

Il target efficace nella prevenzione CV indicato dalle LG europee 8 è un
valore di HbA1c <7.0%. Tra le opzioni terapeutiche rimane farmaco di prima
scelta la metformina, con l’eccezione dei pazienti con insufficienza renale e
filtrato glomerulare <30 ml/min. In seconda linea, le sulfaniluree che sono tra
gli inibitori della dipetptidil-peptidasi 4 (gliptine). Tra questi ultimi va segna-
lato il sitagliptin, che è stato recentemente testato nello studio TECOS (Trial
Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin) 9, che ha confermato la
sicurezza del farmaco in pazienti con malattia CV, anche in associazione ad in-
sulina, metformina e sulfaniluree. Il pioglitazone, farmaco con documentata effi-
cacia nella riduzione degli eventi CV, è una valida alternativa nei pazienti con
rischio di ipoglicemia o intolleranti alla metformina, con l’eccezione dei malati
con scompenso cardiaco 10 per il possibile effetto sulla ritenzione di sodio.

L’efficacia del controllo glicemico sugli eventi CV maggiori è stata lun-
gamente dibattuta. Sono stati recentemente pubblicati i risultati a lungo termi-
ne dello studio VADT (Veteran Affairs Diabetes Trial) 11, che ha dimostrato
una riduzione significativa degli eventi CV a 10 anni nel braccio sottoposto a
controllo glicemico intensivo, senza tuttavia che venisse influenzata né la mor-
talità CV né quella per tutte le cause. Anche nel trial ADVANCE (Action in
Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release
Controlled Evaluation) 12, con una popolazione sovrapponibile a quella del
VADT, la riduzione della mortalità non è risultata significativa. Lo studio AC-
CORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) 13 ha evidenziato
un aumento della mortalità nel braccio sottoposto a trattamento intensivo, nel
quale la terapia ipoglicemizzante mirava alla normalizzazione della HbA1C.
Al contrario, il trial UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) 14, che ha ar-
ruolato una popolazione più giovane, con durata di malattia più breve e con
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follow-up più lungo rispetto a quello dei trial precedenti, ha dimostrato una ri-
duzione significativa della mortalità associata al trattamento intensivo. Sulla
base di queste osservazioni le LG europee 8 ed americane 15 indicano, per una
popolazione anziana, fragile o con DM già complicato, un target di HbA1C
meno stringente (< a 7.5-8%), mentre le sole LG americane 15 indicano un tar-
get <6.5% limitatamente ai pazienti giovani e senza malattia clinicamente evi-
dente 16. In sintesi, mentre l’efficacia della terapia ipoglicemizzante sulle com-
plicanze micro vascolari è sufficientemente dimostrata, soprattutto nei giovani
e con breve durata della malattia, l’impatto sulla macroangiopatia appare mol-
to meno evidente. Vanno a questo proposito citati i risultati, in controtenden-
za, dello studio EMPA-REG Outcome (Empagliflozin Cardiovascular Outcome
Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients) 17 nel quale 7.020 pazienti
sono stati randomizzati a empaglifozin, un ipoglicemizzante inibitore del co-
transporter sodio-glucosio 2, o placebo. Lo studio ha dimostrato una riduzione
significativa dell’endpoint primario composito di morte CV, infarto del mio-
cardio, stroke non fatale nel braccio randomizzato al farmaco attivo (10.5% vs
12.1, HR 0.86; 95% CI 0.74-0.99; P = 0.04 per superiorità) con una riduzione
assoluta della morte CV del 2.1% (RRR del 38%). 

Prevenzione degli eventi cv nel dm2: l’ipertensione arteriosa 

La grande maggioranza dei pazienti con DM2 è ipertesa (70-80%): tale
dato epidemiologico è di estrema importanza poiché, in accordo alle LG
ESC/EASD 8, la presenza di ipertensione arteriosa modifica la categoria di ri-
schio CV che passa da “alto” (DM senza fattori di rischio aggiuntivi) a molto
alto (DM con almeno un fattore di rischio aggiuntivo). 

Le ultime LG europee 8, rispetto all’edizione precedente, alzano il target
pressorio, raccomandando un valore <140/85 mmHg (nel 2007 <130/80
mmHg), sulla scorta delle evidenze del trial ACCORD 13 dove un controllo
pressorio aggressivo ha portato ad aumento degli eventi avversi senza benefi-
cio dimostrato sugli endpoint di efficacia. Le LG americane fissano il target a
una PA <140/90 mmHg (CdR I LdE A), mentre suggeriscono un valore infe-
riore a 130/80 mmHg solo per i soggetti più giovani e quando questo possa
essere ottenuto senza effetti avversi del trattamento (tab. II). Il dato è confer-
mato dai risultati di un’ampia meta-analisi di 37.736 pazienti che ha eviden-
ziato l’assenza di beneficio derivante da una riduzione aggressiva della pres-
sione arteriosa in termini di eventi micro e macro-vascolari 18. Unico dato po-
sitivo è la riduzione degli stroke (RRR del 17%) nel gruppo trattato intensiva-
mente. L’indicazione a trattare l’ipertensione nel diabetico con un bloccante
del RAAS è universalmente riconosciuta 19,20 soprattutto in presenza di protei-
nuria o albuminuria. È interessante notare come in un trial randomizzato re-
centemente pubblicato 21 la somministrazione serale di un farmaco antiiperten-
sivo in pazienti ipertesi non diabetici riduca lo sviluppo successivo del DM di
quasi il 50%.

Prevenzione degli eventi cv nel dm2: la dislipidemia 

Le raccomandazioni delle LG ESC/EASD 2013 8 sono estremamente chia-
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re nel definire i target di trattamento della dislipidemia nel soggetto diabetico
(tab. III).

Lo studio IMPROVE-IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Ef-
ficacy-International Trial) 22 ha documentato, nella popolazione diabetica, un
beneficio aggiuntivo particolarmente spiccato sugli eventi CV derivante dalla
riduzione delle LDL a un livello <70 mg/dL e spiegabile sulla base della par-
ticolare propensione nel DM2 all’aterosclerosi accelerata 23. 

Prevenzione degli eventi cv nel dm2: il ruolo dell’aspirina 

Il razionale dell’utilizzo in prevenzione primaria di Aspirina nasce dallo
stato protrombotico del paziente diabetico, dovuto ad aumentata espressione

Tabella II - DM2 e ipertensione arteriosa: confronto tra le LG ESC/EASD 2013 e ADA
2015.

ESC/EASD 2013 ADA 2015

Target pressorio <140/85 mmHg (IA) <140/90 mmHg (A)

Target alternativi PAS <130 mmHg <130 (C)/80 (B) nei
può essere considerata più giovani
in ipertesi con proteinuria

Farmaci RAAS: ACE-I o ARB (IA) RAAS: ACE-I o ARB (B) 

Associazioni farmacologiche Combinazione di farmaci Combinazione di farmaci
per raggiungere il target (IA) per raggiungere il target (B) 

Ora di somministrazione Elevata PA durante la notte
dei farmaci (considerare la somministrazione

di farmaci la sera)

Tabella III - Raccomandazioni sul management della dislipidemia nel DM, LG ESC/EA-
SD 2013.

CdR, LdE

Statine nel DM a rischio molto alto, target LDL-C <70 mg/dL
o riduzione ≥50% de LDL-C se il target non può essere raggiunto IA

Statine nel DM2 a rischio alto, target LDL-C <100 mg/dL IA

Statine nel DM1 a prescindere dal valore basale di LDL-C IIbC

Target secondario: non-HDL-C <100 mg/dL e rischio molto alto IIbC
e <130 mg/dL se rischio alto

Se LDL-C non a target intensificare terapia con statine IIaC
ed eventualmente aggiungere ezetimibe 

Farmaci che ↑ HDL-C IIIA

Modificata da: ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases
developed in collaboration with the EASD: The Task Force on diabetes, pre-diabetes,
and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and develo-
ped in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD).
Eur Heart J 2013; 34:3035-87.
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dei recettori piastrinici (GpIIb-IIIa, vWF) 24,25, riduzione dei livelli circolanti
del plasminogeno 26 ed in caso di proteinuria, da ridotti livelli di anti-trombina
III 27. I risultati delle meta-analisi sull’utilizzo dell’Aspirina in prevenzione pri-
maria nel DM suggeriscono una modesta riduzione del rischio di eventi CV
(circa il 9%) a fronte di un aumento ≥ di 2 volte dei sanguinamenti, soprat-
tutto dell’apparato gastrointestinale. Un lavoro di Zhang 28 ha messo in luce,
inoltre, differenze significative negli outcome a seconda del genere, con una
maggiore riduzione degli eventi coronarici negli uomini e dello stroke nelle
donne. L’effetto netto dell’Aspirina, quindi, dipende dal rischio basale di even-
ti CV e di sanguinamento. 

Le LG AHA 2015 15 suggeriscono l’Aspirina in prevenzione primaria
(classe IIa) per i soggetti diabetici con score di rischio ACC/AHA >10% (ri-
schio di eventi CV anche fatali a 10 anni, calcolatore online http://tools.
acc.org/ASCVD-Risk-Estimator) in assenza di aumentato rischio di sanguina-
mento gastrointestinale. Definiscono poi ragionevole l’utilizzo di Aspirina nel-
la fascia di rischio tra il 5 e il 10%. Le LG europee 8, invece, pongono in clas-
se di raccomandazione IIb l’utilizzo di Aspirina nel paziente diabetico ad alto
rischio. L’assenza di uno score di rischio per sanguinamenti implica che la de-

Tabella IV - Confronto tra LG americane ed europee sull’utilizzo di Aspirina nel DM in
prevenzione primaria.

LG ESC/EASD 2013

Aspirina nel DM a basso rischio CV non
raccomandata (IIIa).
NOTA: le stesse LG affermano che non
esiste un DM a basso rischio CV

L’Aspirina può essere considerata nel DM
ad alto rischio, su base individuale (IIbC).
NOTA: “su base individuale” non consen-
te di identificare un paziente ideale per il
trattamento. Inoltre tutti i pazienti con DM
sono a rischio CV alto. Probabilmente le
LG intendevano il paziente a rischio CV
molto alto.

LG ACC/AHA
ADA 2015

Aspirina ragionevole se rischio di eventi
CV a 10 anni ≥10%, in assenza di au-
mentato rischio di sanguinamento (anam-
nesi negativa per sanguinamento ga-
strointestinale o ulcera peptica, non altri
farmaci che aumentano il rischio di san-
guinamento).
NOTA: rientrano in questa categoria la
maggior parte degli uomini >50 anni o
donne >60 anni con almeno un fattore di
rischio addizionale maggiore (familiarità
per CVD, ipertensione, fumo, dislipidemia,
albuminuria).     

Aspirina ragionevole se rischio di eventi
CV a 10 anni 5%-10% (ACC/AHA IIbC)
(ADA E).

Modificata da: ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases
developed in collaboration with the EASD: The Task Force on diabetes, pre-diabetes,
and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and develo-
ped in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD).
Eur Heart J 2013; 34:3035-87.
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cisione di trattare il paziente in prevenzione primaria con Aspirina sia estre-
mamente soggettiva ed arbitraria. 

La tabella IV confronta le LG americane ed europee sull’uso dell’Aspiri-
na in prevenzione primaria nel DM.

diagnostica non invasiva per coronaropatia nei pazienti con dm2 asinto-
matici 

“L’unica cura per l’acne giovanile è la vecchiaia.” Totò

Appare certamente paradossale che in una popolazione caratterizzata da
elevata prevalenza di coronaropatia e alta incidenza di eventi coronarici la
strategia per l’identificazione precoce della malattia coronarica appaia ancora
così fumosa. 

La coronaropatia nei soggetti con DM è spesso silente: l’ischemia asinto-
matica interessa, infatti, il 20-35% dei pazienti diabetici con fattori di rischio
aggiuntivi e fino al 60% degli infarti del miocardio è asintomatico 29. Nono-
stante questi dati lo screening per la coronaropatia asintomatica nel DM è an-
cora controverso: le LG ESC/EASD 2013 8 lo consigliano in pazienti selezio-
nati ad alto rischio (IIaC), senza specificarne i criteri e non tenendo in consi-
derazione quanto riportato nello stesso documento e cioè che tutti i pazienti
con DM sono “almeno” a rischio alto.

Anche le LG americane 15 affrontano il problema della ricerca di corona-
ropatia nel paziente asintomatico in maniera sistematica, senza produrre tutta-
via indicazioni di livello I. La tabella V riporta un confronto, al riguardo, tra
LG europee ed americane.

In definitiva, i dati di letteratura e le LG sono concordi nel ritenere che,
allo stato attuale delle conoscenze, lo screening di routine per la diagnosi di
coronaropatia asintomatica nel paziente diabetico non sia raccomandato in
quanto non migliora l’outcome rispetto ad una popolazione di diabetici in cui
i fattori di rischio siano trattati in maniera intensiva. 

Lo studio UKPDS 14 ha dimostrato che anomalie ECGrafiche sono estre-

Tabella V - Test diagnostici per coronaropatia asintomatica nel DM: confronto tra le LG
americane ed europee.

LG ESC/EASD 2013 LG AHA/ADA 2015

ECG a riposo per IIaC IIaC
stratificazione del rischio CV

CT coronary calcium per stratificazione IIbB IIaB
del rischio CV se età ≥40 anni

MPI, eco-stress, CMR di perfusione  IIbC IIbC
per stratificazione avanzata del rischio CV

Modificata da: 2013 ESC Guideline on the management of stable coronary artery di-
sease European Heart Journal, AHA/ADA Scientific Statement on Prevention of Cardio-
vascular Disease in Type 2 DM. Circulation 2015; 132:691-718; AHA/ADA Scientific
Statement Update on Prevention of Cardiovascular Disease in Adults With Type 2 Dia-
betes Mellitus in Light of Recent Evidence. Circulation 2015; 132:691-718.
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mamente frequenti nei pazienti diabetici, circa 1/6 dei pazienti presentava segni
ECGrafici di pregresso infarto asintomatico. L’ECG patologico è risultato un
fattore di rischio indipendente di morte e infarto miocardico. Per tale motivo le
LG raccomandano l’esecuzione di tale esame in tutti i soggetti diabetici.

L’ECG da sforzo ha dimostrato avere pari sensibilità e specificità per
CAD nei pazienti diabetici e in quelli senza DM 30. Inoltre, una capacità fun-
zionale >5 mets evidenziata durante il test è risultata predittiva di un tasso di
eventi CV analogo alla popolazione non diabetica 31. Lo studio MiSAD (Milan
Study on Atherosclerosis and Diabetes) 32 prevedeva il test ergometrico come
step iniziale nella diagnosi di ischemia silente: nel caso di test positivo il pa-
ziente era sottoposto a miocardioscintigrafia da stress. La prevalenza di CAD
silente è risultata del 6.4% nel gruppo di pazienti con entrambi i test positivi.
Il lavoro di Duvall 33 ha documentato come pazienti diabetici di età <65 anni
con capacità funzionale >10 mets, e test negativo, abbiano un tasso di soprav-
vivenza a 5 anni paragonabile a pazienti con miocardioscintigrafia negativa: il
test di imaging era utilizzato anche in questo protocollo solo in caso di esito
positivo o dubbio del test ergometrico. 

Tuttavia le LG europee ed americane 8,15 non contemplano l’ECG da sfor-
zo nel paziente con DM per la ricerca di coronaropatia silente. 

La miocardioscintigrafia da stress è stata valutata in diversi trial come
strumento di screeening: gli studi DIAD (Detection of Ischemia in Asympto-
matic Diabetics) 34 e DYNAMIT (Do You Need to Assess Myocardial Ische-
mia in Type 2 Diabetes) 35, in particolare, hanno fallito nel documentare diffe-
renze significative negli endpoint di outcome tra i pazienti con test di imaging
positivo e non. 

Lo studio TC del calcio coronarico è utile nel predire gli eventi, ma il suo
utilizzo routinario ha una raccomandazione classe II LdE B nelle LG AHA
2015 15. Numerosi studi indicano che esiste una correlazione lineare tra “Coro-
nary Calcium Score” (CCS) ed eventi coronarici, anche in soggetti diabetici 36-42.
L’assenza di calcio coronarico identifica un sottogruppo di pazienti con DM a
bassissimo rischio di eventi CV (0% a 5 anni), sottolineando l’alto valore pre-
dittivo negativo del test 37. Per tale motivo, le LG americane ed europee con-
siderano la determinazione del CCS ragionevole per la stratificazione del ri-
schio CV in pazienti diabetici di età >40 anni, anche se non prevedono un iter
specifico a seconda del risultato dell’esame.

La metodica angio-TC ha il pregio di caratterizzare l’anatomia coronarica
e le caratteristiche della placca: rimodellamento positivo e placca a bassa atte-
nuazione sono risultati, quando entrambi presenti, marcatori di eventi CV si-
gnificativi 38. In merito alla stratificazione del rischio con questa metodica, sia
lo studio FACTOR64 (Screening For Asymptomatic Obstructive Coronary Ar-
tery Disease Among High-Risk Diabetic Patients Using CT Angiography, Fol-
lowing Core 64) 39 che il recente studio di Park 40 hanno fallito nel dimostrare
l’utilità dello screening sistematico nei pazienti asintomatici. In considerazione
dell’esposizione a radiazioni, al mezzo di contrasto e al ridotto rapporto co-
sto/beneficio, non è quindi consigliabile l’utilizzo di questa tecnica quale
screening routinario del paziente asintomatico. 

Le LG europee 8 dedicano un breve paragrafo all’importanza di dosare la
microalbuminuria (classe IB), marker di documentato potere prognostico indi-
pendente 41. In conclusione, il problema della diagnosi della coronaropatia
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asintomatica in pazienti diabetici pone grandi problemi e le attuali LG appaio-
no abbastanza povere di raccomandazioni specifiche.

Prevenzione secondaria

“La pena capitale sarebbe più efficace come misura preventiva, se fosse som-
ministrata prima del crimine.” Woody Allen

Le strategie di prevenzione secondaria sono chiaramente esposte nelle LG
europee relative alle sindromi coronariche acute 42. A differenza di quanto rife-
rito per la prevenzione primaria, non sussistono dubbi sulla necessità di usare
Aspirina in prevenzione secondaria anche nella popolazione diabetica. I dubbi
riguardano piuttosto l’utilità di una terapia antiaggregante a lungo termine più
potente rispetto alla sola Aspirina. Lo studio CHARISMA (Clopidogrel for Hi-
gh Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management and Avoi-
dance) 43 aveva indagato in oltre 15.000 pazienti l’utilizzo della duplice terapia
con ASA e Clopidogrel in pazienti con fattori di rischio CV o nota coronaro-
patia, anche sintomatica, diabetici e non diabetici; l’utilizzo di Clopidogrel in
aggiunta ad Aspirina non ha avuto un impatto positivo sugli endpoint CV ed
era invece associato ad un incremento dei sanguinamenti di entità moderata.
Un’analisi post-hoc ha dimostrato che nei pazienti con nefropatia diabetica
asintomatici la duplice terapia antiaggregante comportava un aumento della
mortalità 44. Il recente studio DAPT (Dual AntiPlatelet Therapy) 45 ha dimo-
strato un beneficio sugli eventi CV di una duplice terapia antiaggregante (ASA
più clopidogrel/prasugrel) proseguita oltre i 12 mesi dopo impianto di uno
stent medicato per rivascolarizzazione elettiva od urgente (37% di malati con
angina stabile, diabetici nel 30% dei casi) ma al prezzo di un aumento signi-
ficativo dei sanguinamenti moderati e gravi. Il beneficio non era tuttavia evi-
dente nel sottogruppo di pazienti diabetici (interazione significativa tra ridu-
zione dei MACE e assenza di DM: P <0.01) 

Nello studio TRA 2 P-TIMI 50 (Thrombin Receptor Antagonist in Secon-
dary Prevention of Atherothrombotic Ischemic Events-TIMI 50) 46 è stato va-
lutato l’effetto in prevenzione secondaria e in aggiunta ad ASA, del Vorapaxar,
un farmaco inibitore del recettore piastrinico per la trombina. Nei 26.449 pa-
zienti con pregresso (da 2 settimane a 12 mesi) infarto o stroke o con vasco-
lopatia periferica, arruolati e trattati per 2 anni, si è evidenziata una riduzione
significativa pari al 12% dell’endpoint composito primario (morte, infarto,
stroke) ma anche un incremento significativo (hazard ratio, 1.66; 95% CI,
1.43-1.93) dei sanguinamenti moderati e gravi, comprese le emorragie intra-
craniche. Il beneficio sugli eventi ischemici era particolarmente evidente nella
popolazione diabetica 47, con una riduzione assoluta dell’endpoint composito
del 2.9% (riduzione del rischio relativo del 27%; NNT 29) ma associata ad au-
mento del rischio di sanguinamenti di circa il 60% (HR=1.60; 95% CI:1.07-
2.40). Nello studio PEGASUS (Prevention of Cardiovascular Events in Pa-
tients with Prior Heart Attack Using Ticagrelor Compared to Placebo on a
Background of Aspirin) 48 è stato testato l’utilizzo contro placebo di Ticagrelor
(90 mg o 60 mg bid) in prevenzione secondaria in una popolazione di 21.162
pazienti con pregresso infarto miocardico. Lo studio ha dimostrato, dopo 3 an-
ni di trattamento, una riduzione significativa degli eventi CV maggiori (morte
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CV, infarto e stroke), al prezzo di un incremento significativo delle emorragie
maggiori. Nessuna interazione era evidente tra gli endpoint di efficacia e sicu-
rezza e la presenza di diabete.

Da questi studi emerge chiaramente che, ai fini di un trattamento anti-
trombotico potente e prolungato sia indispensabile identificare in maniera pre-
cisa il profilo di rischio trombotico ed emorragico del paziente diabetico: esat-
tamente come per i pazienti non diabetici. 

Analoga considerazione può essere fatta per il trattamento dei fattori di ri-
schio aggiuntivi quali ipertensione arteriosa e dislipidemia. 

In sostanza, la terapia farmacologica del DM in prevenzione secondaria
non si discosta da quella della popolazione non diabetica ma, caratteristica-
mente, per molto aspetti, è sovrapponibile a quella utilizzata in prevenzione
primaria, come evidenziato dalla tabella VI.

La frequenza di raggiungimento di target terapeutici in prevenzione se-
condaria è tuttavia decisamente bassa. In un’analisi post hoc del BARI 2D
(Bypass Angioplasty Investigation Revascularization 2 Diabetes) 49 è stata stu-
diata la relazione tra il raggiungimento dei target nel controllo di 6 fattori di
rischio (sospensione del fumo, target non-HDL C <130 mg/dL, trigliceridi
<150 mg/dL, PA <130/80 mmHg, HbA1c <7%) e l’outcome. Nei 2.265 pa-
zienti diabetici con coronaropatia stabile nota, il numero medio dei fattori di
rischio con controllo ottimale a 5 anni è passato da 3.5 + 1.4 in condizioni ba-

Tabella VI - DM, differenze di intervento in prevenzione primaria e secondaria.

Prevenzione Prevenzione 
primaria secondaria

Modifiche dello Sì Sì
stile di vita (dieta,
attività fisica, fumo)

Target pressorio <140/85 mmHg <140/85 mmHg
(preferire assoc. farmac.)

Target LDL-C <100 mg/dL in assenza 
di fattori di rischio 
aggiuntivi e/o
danno d’organo

<70 mg/dL in presenza <70 mg/dL
di fattori di rischio aggiuntivi
e/o danno d’organo

Target HbA1c ≤ 7% ≤ 7%

Farmaci per il Statine, se non a target Statine, se non a target
trattamento nonostante massimo nonostante massimo 
dell’ipercolesterolemia dosaggio tollerato di dosaggio tollerato di

statine ad alta efficacia, statine ad alta efficacia,
aggiungere ezetimibe aggiungere ezetimibe

Farmaci per il trattamento ACE-inibitori o sartani ACE inibitori o sartani
dell’ipertensione arteriosa

Aspirina In casi selezionati Sempre
sulla base del rapporto
rischio/beneficio
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sali a 4.2 + 1.3 (p <0.0001). Il numero dei fattori di rischio ben controllato ha
dimostrato una forte correlazione con la riduzione degli eventi CV (mortalità
totale p = 0.0010; endpoint composito di morte, infarto del miocardio e stroke
(p = 0.0035). I pazienti con soli 0-2 fattori di rischio controllati avevano un ri-
schio di morte raddoppiato (hazard ratio: 2.0; 95% CI: 1.3-3.3; p = 0.0031) e
un incremento del 70% del rischio relativo nell’endpoint composito (hazard
ratio: 1.7; 95% CI: 1.2-2.5; p = 0.0043) rispetto ai pazienti che avevano rag-
giunto un ottimale controllo dei 6 fattori di rischio. Non si è verificata alcuna
interazione tra il trattamento inizialmente assegnato (rivascolarizzazione o te-
rapia medica) e il numero dei fattori di rischio controllati. In sintesi, lo studio
ha mostrato che uno stretto controllo dei fattori di rischio CV incide positiva-
mente sulla sopravvivenza e sugli eventi CV, ma che il controllo contempora-
neo di tutti i 6 fattori di rischio è ottenibile solo in una esigua minoranza dei
pazienti (7% al basale e 15% a 5 anni) 50. 

il problema dell’aderenza alla terapia

“Lasciamo che la paura del pericolo sia uno stimolo a prevenirlo; colui che
non ha paura, fornisce un vantaggio al pericolo.” Francis Quarles

La sfida più difficile, ma anche quella più remunerativa dal punto di vista
prognostico, è migliorare l’aderenza alla terapia del paziente diabetico sia pri-
ma che dopo un evento CV e certamente la soluzione al problema non è quel-
la enunciata da Quarles. Lo studio TECOS 9 ha fornito un quadro preciso del-
la situazione globale dei pazienti diabetici ad alto rischio: nella coorte di pa-
zienti europei (n = 2.076), il 13% di fumatori aveva un valore medio di cole-
sterolo LDL pari a 89 mg/dL (26% con colesterolo LDL >100 mg/dL) a fron-
te di un ampio utilizzo delle statine (87% del campione); inoltre, solo il 54%
dei pazienti al momento dell’arruolamento aveva una PA sistolica <140
mmHg. Uno studio condotto su 840 pazienti con DM ha mostrato che il 75%
aveva un’elevata aderenza alla monoterapia antiipertensiva e che i più aderen-
ti avevano una maggiore probabilità di raggiungere il target pressorio rispetto
a quelli con aderenza media o bassa 51. Da sottolineare che lo studio è stato
condotto in monoterapia, mentre le LG europee ed americane 8,15 consigliano,
in pazienti diabetici ipertesi, un trattamento con associazioni farmacologiche.
L’aderenza alla terapia con statine in un gruppo di 6.462 pazienti con DM è
risultata scarsa, riducendosi dall’87% dei primi 3 mesi a meno del 50% oltre i
6 mesi. La scarsa aderenza era associata significativamente a successivi even-
ti CV, cardiaci e cerebrali 52. 

Dati sulla popolazione italiana sono forniti dal gruppo di studio italiano
ANNALI-AMD, che valuta in maniera longitudinale la qualità delle cure pre-
state ai pazienti diabetici. Nel 2011 una quota di circa il 50% di pazienti non
raggiungeva il target di colesterolo LDL <100 mg/dL, il 20% presentava un
colesterolo LDL >130 mg/dL e di questi solo la metà veniva sottoposta a trat-
tamento ipolipemizzante. Particolarmente negativo appare il dato secondo cui
pazienti più giovani e con durata di malattia più breve sono quelli trattati in
maniera meno aggressiva 53. La situazione italiana in termini di prevalenza,
trattamento e controllo dei fattori di rischio CV in prevenzione primaria nel
DM2 è stata valutata anche in uno studio pubblicato nel 2008. Dall’analisi di
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2.465 pazienti con DM2 arruolati consecutivamente, di età compresa tra 50 e
75 anni, è risultato che solo una minoranza (5%) raggiungeva il target allora
raccomandato dalle LG per il controllo delle LDL, della pressione arteriosa,
dell’emoglobina glicata e della sospensione del fumo. Un dato sconfortante è
che i 2/3 dei pazienti avevano un insoddisfacente controllo di 3 o più dei fat-
tori di rischio elencati 54.

L’argomento della scarsa aderenza al trattamento e dell’insufficiente con-
trollo dei fattori di rischio è di straordinaria importanza, se si considera che la
principale argomentazione a non effettuare screening di routine per coronaro-
patia in pazienti diabetici è l’assenza di evidenze di miglioramento dell’outco-
me, quando i fattori di rischio, soprattutto ipertensione e dislipidemia, siano
ottimamente trattati. 

conclusioni

“Noi diciamo di affrontare la vita, perché la vita contiene salute e malattia, e
affrontando la vita noi pensiamo di fare la prevenzione. Pensiamo di fare il
nostro mestiere: di infermieri, di sanitari, di medici.” Franco Basaglia

Le spiegazioni di una scarsa aggressività nella prevenzione primaria e se-
condaria nei diabetici possono essere in parte ricercate nelle ancora numerose
aree di incertezza riguardo a: 
1. i livelli di efficacia della maggior parte dei farmaci anti-iperglicemici sul-

l’outcome CV a lungo termine;
2. il target glicemico da raggiungere (a digiuno, dopo carico orale di glucosio,

HbA1c);
3. il target ottimale di pressione arteriosa;
4. le strategie diagnostiche per l’identificazione precoce della coronaropatia

asintomatica;
5. il trattamento antitrombotico ottimale (Aspirina) in prevenzione primaria.

Gli interventi farmacologici e non farmacologici nella prevenzione prima-
ria e secondaria in pazienti con DM sono qualitativamente sovrapponibili e si
differenziano solo, in una parte della popolazione, per l’utilizzo di terapia an-
tiaggregante e per i target differenziati di LDL-C in prevenzione primaria. Il
vero e non risolto problema è quello di un rigoroso, costante ed efficace con-
trollo dei tutti i fattori di rischio. Certamente è necessaria una maggiore sensi-
bilità della classe medica a questo problema. Abbiamo a disposizione un ar-
mamentario terapeutico straordinario ed è compito nostro utilizzarlo al meglio. 

Se dovessimo rispondere sinteticamente alla domanda se siamo ancora
poco aggressivi nella prevenzione CV primaria e secondaria in pazienti con
diabete, la risposta sarebbe: sì, e probabilmente la colpa è anche nostra.

“Tale è il bisogno di scaricare le colpe su qualcosa di distante quando la ve-
rità è che ci è mancato il coraggio di affrontare quel che avevamo davanti”.
José Saramago
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