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Abstract

Il diabete mellito rappresenta una delle patologie in crescita epidemiolo-
gica nel prossimo futuro ed è gravato da un’elevata incidenza di complicanze
cardiovascolari, metaboliche e renali che generano elevatissimi costi nella cu-
ra della malattia. La prevalenza di diabete è destinata ad aumentare in ra-
gione dei fattori di rischio scatenanti, quali eccessiva ingestione di glucidi, se-
dentarietà e sovrappeso corporeo. L’aumento della prevalenza del diabete
sembra essere minaccioso soprattutto nella popolazione più giovane, dove i
diversi fattori di rischio indicati in precedenza incidono maggiormente in ra-
gione del mutato stile di vita e delle abitudini alimentari. Nel paziente adulto,
la terapia del diabete ha permesso notevoli miglioramenti in termini di pro-
gnosi cardiovascolare e renale, con una riduzione concomitante degli effetti
indesiderati (soprattutto ipoglicemia) in ragione della natura dinamica dei
farmaci di nuova generazione, in grado di percepire le modificazioni del pro-
filo glicemico. Inoltre, i farmaci di sintesi più recente come SGLT-2 inibitori
hanno dimostrato un impatto preventivo anche su fattori di rischio associati,
quali ipertensione e livelli di acido urico. Tuttavia, questo successo terapeuti-
co dei nuovi farmaci antidiabetici non ha ridotto il rischio incombente di una
insorgenza precoce della malattia diabetica, nei cui confronti la prevenzione
deve essere attuata già nell’età pediatrica ed adolescenziale con la finalità di
contrastare l’insorgenza di una malattia complessa e gravosa il più precoce-
mente ed efficacemente possibile. 

Il Diabete Mellito di Tipo 2 (T2DM) è una malattia cronica caratterizzata
dallo squilibrio tra secrezione insulinica e risposta all’ormone stesso, che esita
nel riscontro di elevati valori glicemici. Questa condizione costituisce uno dei



principali fattori di rischio cardiovascolare in combinazione con l’ipertensione
arteriosa e le alterazioni del profilo lipidico che frequentemente coesistono
nello stesso soggetto, incrementando la probabilità di complicanze cardiova-
scolari in maniera additiva alle alterazioni del profilo glicemico 1.

Nel mondo si stima che oltre 415 milioni di persone soffrano di T2DM e
le previsioni indicano che entro il 2040 la prevalenza della malattia raggiun-
gerà 642 milioni di soggetti 2 (fig. 1).
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In Italia i dati ISTAT parlano del 5.4% della popolazione affetta, con
uguale distribuzione tra uomini e donne, pari ad oltre 3 milioni di persone. La
distribuzione nelle macro-aree del Paese è disomogenea, con una prevalenza
maggiore al Sud (6.5%), con valore massimo registrato in Calabria, e più bas-
so al Centro (5.7%) e nel Nord (4.7%), con valore minimo stimato nella pro-
vincia autonoma di Bolzano 3.

Il trattamento del T2DM prevede di affiancare alle modifiche dello stile
di vita la terapia farmacologica, che dispone di sempre nuove armi per il con-
trollo della patologia. Recentemente sono emerse terapie che hanno cambiato
radicalmente la gestione del diabete, con il miglioramento non solo delle gli-
cemie ma anche del carico di mortalità cardiovascolare e della qualità di vita
(tab. I). Nel trial clinico EMPA-REG, uno studio randomizzato multicentrico
in doppio cieco effettuato su 7.020 pazienti, volto ad investigare l’efficacia
dell’empagliflozin (alle dosi di 10 o 25 mg) contro placebo sugli eventi car-
diovascolari, si è evidenziato un minore rischio di morte per qualsiasi causa
[Hazard Ratio (HR) 0.68, 95% Confidence Interval (CI) 0.57-0.82, p<0.001)]
nel gruppo di trattamento, risultato trainato dalla significativa riduzione del ri-
schio di morte per cause cardiovascolari (HR 0.62, 95% CI 0.49-0.77,
p<0.001) e una riduzione delle ospedalizzazioni per insufficienza cardiaca (HR
0.65, 95% CI 0.50-0.85, p=0.002) 4. Riferendosi in termini di tempo di vita,
l’analisi delle curve di Kaplan-Meyer per una mediana di follow-up di 3.1 an-
ni, mostra un guadagno netto di circa 12 mesi. 

Gli studi CANVAS e CANVAS-R, randomizzati multicentrici in doppio

Fig. 1. Numero stimato di persone con diabete in tutto il mondo e per regione nel
2015 e nel 2040 (20-79 anni).
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Tabella I - Principali outcome dotati di significatività statistica per ogni studio conside-
rato.

Trial clinico Outcome esaminato Hazard Intervallo di 
Ratio confidenza 95%

EMPA REG Morte per qualsiasi causa 0.68 0.57-0.82
Morte da cause cardiovascolari 0.62 0.49-0.77
Ospedalizzazioni 0.65 0.50-0.85
per scompenso cardiaco

CANVAS 3-points MACE 0.86 0.75-0.97
Ospedalizzazioni 0.67 0.52-0.87
per scompenso cardiaco

LEADER Morte per qualsiasi causa 0.85 0.74-0.97
3-points MACE 0.87 0.78-0.97
Morte per cause cardiovascolari 0.78 0.66-0.93

3-points MACE = Morte da cause cardiovascolari, Infarto miocardico non fatale, Ictus
non fatale.

cieco, condotti su un totale di 10.142 pazienti, hanno mostrato la superiorità
del canagliflozin rispetto al placebo nel ridurre l’endpoint composito di morta-
lità per rischio cardiovascolare, ictus ed infarto miocardico non fatali (HR
0.86, 95% CI 0.75-0.97, p=0.02). I risultati ci parlano inoltre di un minor ri-
schio di ospedalizzazione per scompenso cardiaco (HR 0.67 95% CI 0.52-
0.87), e riduzione del rischio di peggioramento della funzionalità renale, ne-
cessità della terapia dialitica e morte per cause renali (HR 0.60 95% CI 0.47-
0.77). Rispetto ad altre analisi, tuttavia, i pazienti in terapia con canagliflozin
hanno sperimentato un maggior tasso di amputazioni rispetto al placebo (HR
1.97 95%CI 1.41-2.75); tali eventi si verificavano in particolar modo in quei
pazienti con arteriopatia periferica o con anamnesi positiva per amputazione 5.

Questi dati sembrano supportare una sorta di effetto classe nel migliora-
mento globale della prognosi dei pazienti diabetici, con le dovute specifiche
differenze nei due casi. Ulteriori evidenze provengono dallo studio LEADER,
un altro trial multicentrico randomizzato in doppio cieco su 9.340 pazienti.
Nel gruppo dei soggetti trattati con liraglutide si sono registrati un minor nu-
mero di eventi cardiovascolari (morte, infarto miocardico non fatale e ictus
non fatale) rispetto al placebo (HR 0.87, 95% CI 0.78-0.97, p=0.01 di supe-
riorità), con una riduzione del rischio di morte per qualsiasi causa (HR 0.85,
95% CI 0.74-0.97, p=0.02) e della mortalità da cause cardiovascolari (HR
0.78, 95% CI 0.66-0.93, p=0.007). Da segnalare il miglior profilo di sicurezza
rispetto al rischio di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca, al contrario
di quanto evidenziato per altri farmaci appartenenti alla stessa classe. Un altro
aspetto da tenere presente è il pattern di beneficio cardiovascolare, differente
rispetto a quello degli inibitori del SGLT-2 visto nel EMPA-REG: in termini
temporali, in quest’ultimo gli effetti sono più precoci, quasi a suggerire un ef-
fetto emodinamico del farmaco rispetto all’analogo recettoriale del GLP-1, che
inizia a manifestare il suo effetto più tardivamente, come ad indicare un effet-
to sulla progressione dell’aterosclerosi 6. 

Questi importanti successi nella terapia del diabete sono tuttavia controbi-
lanciati dalla dimensione epidemica che la malattia sta raggiungendo, in parte
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da tributare all’invecchiamento della popolazione, in parte attribuibile all’au-
mento della diagnosi nelle fasce d’età più giovani. 

Nei primi anni ’90, negli Stati Uniti, il T2DM rappresentava circa il 3%
dei casi di diabete pediatrico; nel 2003 veniva raggiunto il 20% e, in alcune
zone, tra gli adolescenti di 15-19 anni, la prevalenza arrivava fino a circa metà
dei casi 7.

In base ai dati dello studio SEARCH, l’incidenza del T2DM in bambini
ed adolescenti varia notevolmente in base all’etnia, con picchi per i giovani
adulti di età compresa tra 15 e 19 anni. In particolare, è riportata un’inciden-
za di 49.4 (su 100.000 persone/anno) per i nativi americani, 22.7 per gli asia-
tici/abitanti delle isole del Pacifico, 19.4 per gli afroamericani, 17 per ispanici
e 5.6 per i bianchi non ispanici 8. 

Al contrario, nel Regno Unito si registra un’incidenza di diabete di tipo 2
nei bambini (<17 anni) di 0.53 su 100.000 persone/anno 9. In Austria, le stime
per bambini ed adolescenti con età inferiore a 15 anni parlano di 0.25 su
100.000 persone/anno 10. Le ragioni di una così ampia differenza non sono
chiare e spiegazioni parziali, quali la diversa rappresentazione delle etnie in
Europa, non forniscono delucidazioni esaurienti. Nonostante ciò, è indubbio
l’incremento delle diagnosi di T2DM nelle popolazioni più giovani in tutto il
mondo. Tra i numerosi fattori che possono incidere sullo sviluppo di questa
patologia, lo stile di vita ha un ruolo di primaria importanza, dal momento che
l’obesità, come risultato dell’iperalimentazione e della sedentarietà, rappresen-
ta il principale fattore di rischio in quasi l’80% dei casi, con il sovrappeso che
contribuisce per un ulteriore 10% 11. Poco si conosce sull’insorgenza e sulla
progressione di complicanze macrovascolari in bambini ed adolescenti con
T2DM: l’aterosclerosi è un fenomeno che necessita di molti anni per svilup-
parsi ed in questo senso si potrebbe presupporre che i pazienti più giovani sia-
no in qualche modo protetti proprio dalla loro età. Tuttavia, già negli adole-
scenti diabetici è stato dimostrato un incremento dello spessore medio-intima-
le carotideo 12, che è un noto fattore di rischio di ictus. 

Inoltre, questi pazienti sembrano avere una maggiore incidenza di compli-
canze rispetto a soggetti affetti da diabete di tipo 1. Il differente profilo di ri-
schio sembra tuttavia da imputare alla concomitanza di ipertensione arteriosa e
dislipidemia, piuttosto che al controllo glicemico 13. Nello studio TODAY, il
14% degli adolescenti con T2DM soffriva di ipertensione, l’80% ha dimostra-
to una bassa concentrazione di HDL e il 10% ipertrigliceridemia 14. Nel già ci-
tato studio SEARCH, il 92% degli adolescenti possedeva i criteri diagnostici
per sindrome metabolica 8. Tra i fattori associati allo sviluppo di alterazioni del
metabolismo glicemico, inclusa la malattia diabetica, va annoverata l’eccessiva
ingestione di fruttosio attraverso soprattutto le bevande ed i succhi dolcificati 15.
Tale eccesso determina un aumento rapido e persistente dei livelli di acido uri-
co che comporta un incremento del livello di stress ossidativo direttamente
coinvolto nello sviluppo di diabete, sindrome metabolica ed anche ipertensio-
ne, soprattutto nella popolazione giovanile. Ciò attribuisce un ruolo primario
alla stima dei livelli di acido urico nella popolazione pediatrica, sia come
marker dell’aumentato rischio di sviluppo di malattia diabetica e vascolare, sia
come stima della presenza di alterazioni delle abitudini alimentari, la cui cor-
rezione rappresenta un efficace strumento di prevenzione delle malattie cardia-
che e metaboliche nella vita adulta.
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Una maggiore attenzione alla valutazione dell’omeostasi glicemica nei pa-
zienti con obesità, potrebbe essere di sicura utilità e permettere di diagnostica-
re in maniera tempestiva un eventuale stato di diabete, che comporta il rischio
di complicanze anche in età pediatrica. Sembra quindi di primaria importanza
mettere a punto dei programmi di prevenzione mirati alla riduzione precoce
dei principali fattori di rischio tramite interventi atti a modificare lo stile di vi-
ta, il comportamento ed il tipo di alimentazione di bambini e adolescenti. Le
terapie di recente introduzione nella pratica clinica hanno dimostrato di offrire
sicuri benefici per la prognosi dei pazienti diabetici.
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