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Riassunto
I farmaci basati sulle incretine comprendono due nuove classi di molecole indicate nel diabete 
mellito di tipo 2, che sfruttano le potenzialità terapeutiche del sistema del glucagon-like pep-
tide-1: in maniera diretta, come gli agonisti del recettore del glucagon-like peptide-1, oppure 
indirettamente, come gli inibitori della dipeptidil-peptidasi-4, che inibiscono la degradazione 
e quindi aumentano la concentrazione circolante del glucagon-like peptide-1 endogeno. Sia 
nell’uno che nell’altro caso si ottiene una stimolazione della secrezione insulinica e un’inibi-
zione della produzione di glucagone, ambedue glucosio-dipendenti, che concorrono a ridurre 
l’iperglicemia con basso rischio ipoglicemico. Gli agonisti del recettore del glucagon-like pepti-
de-1, somministrati una o due volte al giorno, riducono la glicemia e l’HbA1c in misura maggiore 
rispetto agli inibitori della dipeptidil-peptidasi-4 e alla maggior parte dei farmaci orali; inoltre, 
essi hanno il vantaggio di determinare un significativo calo ponderale. Essi hanno però lo svan-
taggio di indurre frequentemente nausea, soprattutto all’inizio del trattamento, e di richiedere 
una somministrazione per via sottocutanea. Gli inibitori della dipeptidil-peptidasi-4 sono invece 
farmaci orali; non provocano né aumento né riduzione del peso e hanno un profilo di tollera-
bilità particolarmente interessante essendo pressoché privi di effetti collaterali. Essi sembra-
no essere particolarmente efficaci sull’iperglicemia post-prandiale, soprattutto nei pazienti più 
anziani. Gli effetti sui vari fattori di rischio (in particolare sulla pressione arteriosa) e le azioni 
dirette sul miocardio e sulle pareti vasali suggeriscono la possibilità che i farmaci basati sulle 
incretine abbiano effetti cardiovascolari favorevoli anche indipendentemente dalla riduzione 
della glicemia, ma ciò dovrà essere confermato con specifici trial.

Le terapie basate sulle incretine
Le incretine sono ormoni gastrointestinali secreti in fase post-prandiale, che agiscono sulle 
cellule -pancreatiche stimolando la secrezione insulinica. Il principale di questi ormoni è il 
glucagon-like peptide-1 (GLP-1); un ruolo fisiologico rilevante, anche se quantitativamente 
meno cospicuo, è svolto dal glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP).
La stimolazione della secrezione insulinica da parte delle incretine è tipicamente glucosio-
dipendente; essa si manifesta, cioè, quando la glicemia è elevata, ma non quando è normale 
o bassa. Le incretine hanno quindi la potenzialità di ridurre l’iperglicemia senza provocare ipo-
glicemia. Inoltre, il GLP-1, agendo direttamente sul sistema nervoso centrale e indirettamente 
attraverso il rallentamento dello svuotamento gastrico, inibisce l’appetito e l’assunzione di ci-
bo e induce una riduzione del peso corporeo. Tutto ciò rende le incretine particolarmente inte-
ressanti, sul piano teorico, quale trattamento per il diabete mellito di tipo 2 (DMT2). Purtroppo, 
la loro rapidissima degradazione, soprattutto a opera della dipeptidil-peptidasi-4 (DPP-4), e la 
conseguente brevissima emivita (pochi minuti), ne rende impossibile l’impiego clinico. La ri-
cerca farmacologica ha sviluppato due strategie alternative per superare questo limite: da un 
lato, si sono identificati agonisti recettoriali del GLP-1 resistenti all’azione della DPP-4, e quin-
di dotati di emivita più lunga; dall’altro, si sono ricercati inibitori della DPP-4, capaci di ridurre 
la degradazione e quindi di aumentare le concentrazioni del GLP-1 (e del GIP) endogeni. Da 
questa ricerca sono nate numerose molecole, alcune delle quali già disponibili per l’impiego 
clinico, che mostrano proprietà assai interessanti per la terapia del DMT2.
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anche sulla glicemia a digiuno, gli inibitori della DPP-4 sembrano 
possedere maggiori effetti sull’iperglicemia post-prandiale 3.
Riguardo agli agonisti del recettore del GLP-1, che devono essere 
somministrati per via sottocutanea una o due volte al giorno, essi 
sono efficaci sia in monoterapia che in combinazione con la metfor-
mina, le sulfaniluree, i glitazoni o in associazione di due farmaci 
(metformina e sulfaniluree, oppure metformina e glitazoni). Vari 
studi di combinazione con l’insulina sono in corso, ma i risultati 
non sono ancora disponibili. Nei confronti diretti con altri farmaci, 
gli agonisti recettoriali del GLP-1 hanno mostrato efficacia uguale 
o superiore a sulfaniluree e glitazoni e pari a quella dell’insulina 4.
Inoltre, essi riducono la glicemia e l’HbA1c in misura maggiore 
rispetto agli inibitori della DPP-4 5 6. Ciò è dovuto al fatto che le 
concentrazioni di farmaco attivo che si raggiungono in corso di 
trattamento sono decisamente più elevate rispetto a quelle di GLP-
1 misurabili durante la terapia con inibitori della DPP-4 7.

Tollerabilità di inibitori DPP-4 
e agonisti recettoriali del GLP-1
Gli inibitori della DPP-4 sono tra i farmaci meglio tollerati dispo-
nibili per la cura del diabete. Essi sono pressoché privi di effet-
ti collaterali percepibili dal paziente; l’unica eccezione potrebbe 
essere rappresentata da una incidenza lievemente superiore al 
placebo di congestione nasale e nasofaringiti 3. Non si hanno ipo-
glicemie, a meno che non vengano combinati con le sulfaniluree 
o l’insulina, e non si osserva alcun aumento ponderale – al con-
trario, in alcuni trial il peso corporeo sembra ridursi lievemente 3.
È stata suggerita la possibilità di una maggior incidenza di pan-
creatiti acute durante il trattamento con inibitori della DPP-4 8,
ma questa ipotesi non ha trovato alcuna conferma nei trial clini-
ci 3 e negli studi epidemiologici sistematici 9.
Gli agonisti recettoriali del GLP-1, che oltre alla glicemia e 
all’HbA1c riducono in maniera consistente anche il peso corporeo, 
sono associati alla comparsa, abbastanza frequente, di nausea e 
talora di vomito 4. Questi effetti collaterali sono comuni all’inizio 
del trattamento ma tendono ad attenuarsi e scomparire, con il 
tempo, nella grande maggioranza dei casi. È interessante notare 
che il calo ponderale si verifica anche nei pazienti che non riferi-
scono effetti collaterali gastrointestinali e non è quindi attribuibile 
alla nausea. Anche gli agonisti recettoriali del GLP-1, come gli 
inibitori della DPP-4, non determinano ipoglicemia a meno che 
non vengano associati alle sulfaniluree o all’insulina. Riguardo a 
possibili eventi avversi più gravi, le segnalazioni di casi di pan-
creatite acuta 8 non trovano riscontro nei trial clinici 4 e negli studi 
epidemiologici 9. È stato ipotizzato anche che il trattamento con 
agonisti del GLP-1 possa comportare un aumento del rischio di 
tumori della tiroide 8, e in particolare di carcinomi midollari (a cel-
lule C). In effetti, nei roditori la stimolazione protratta del recetto-
re del GLP-1 stimola la proliferazione delle cellule C della tiroide, 
ma ciò non si osserva nei primati, né in modelli cellulari umani 
in vitro 10; contrariamente a quanto avviene nel ratto e nel topo, 
gli agonisti recettoriali del GLP-1 non stimolano la secrezione di 
calcitonina 11.

Il meccanismo d’azione degli agonisti del recettore del GLP-1 e 
degli inibitori della DPP-4 è riassunto nella Figura 1. La stimola-
zione dei recettori del GLP-1 (da parte dell’ormone endogeno, nel 
caso degli inibitori della DPP-4, oppure direttamente da parte del 
farmaco, nel caso degli agonisti recettoriali), determina, oltre a un 
aumento della secrezione insulinica, anche una inibizione – essa
pure glucosio-dipendente – della secrezione di glucagone, che 
contribuisce all’azione sulla glicemia. Sul piano sperimentale, le 
incretine sono in grado di inibire i processi apoptotici -cellulari
e di stimolare la formazione di nuove -cellule pancreatiche; sia 
gli agonisti del recettore del GLP-1 che gli inibitori della DPP-4 
determinano, nei roditori, un aumento della massa -cellulare. 
Ciò induce a ipotizzare una possibile azione favorevole sulla fun-
zione -cellulare e sulla capacità di secrezione insulinica a lungo 
termine, che deve però essere ancora confermata da studi clinici 
ad hoc nell’uomo. Esistono inoltre dati, ancora preliminari e con-
troversi, su possibili effetti insulino-sensibilizzanti 1 2.

Efficacia ipoglicemizzante 
di inibitori DPP-4 e agonisti 
recettoriali del GLP-1
Una mole consistente di studi registrativi di fase III, arricchita da 
diversi trial post-registrativi e da alcune estensioni in aperto a medio 
termine, consente ormai di disegnare con sufficiente precisione il 
quadro dell’azione ipoglicemizzante a breve e medio termine degli 
inibitori della DPP-4 e degli agonisti recettoriali del GLP-1.
Gli inibitori della DPP-4, che sono farmaci orali, in una o due som-
ministrazioni giornaliere, hanno effetti sulla HbA1c simili, a breve-
medio termine, a quelli delle sulfaniluree, dei glitazoni o dell’acar-
bose, almeno quando vengono somministrati in associazione alla 
metformina. Esistono trial che ne dimostrano l’efficacia anche in 
monoterapia, oppure in combinazione con glitazoni, sulfaniluree, 
o in triplice terapia assieme a metformina e sulfaniluree. Alcuni 
studi hanno dimostrato che, in associazione all’insulina, possono 
determinare ulteriori riduzioni dell’HbA1c diminuendo al tempo stes-
so il fabbisogno di insulina. Sebbene mostrino una certa efficacia 

Figura 1.
Meccanismo d’azione degli inibitori della DPP-4 e degli 
agonisti recettoriali del GLP-1.
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destinata a divenire ancora più variegata nel corso dei prossimi 
mesi e anni.
L’elenco degli inibitori della DPP-4, con le relative caratteristiche, 
è riportato nella Tabella I. Non esistono evidenze di reali differen-
ze di efficacia e tollerabilità tra le varie molecole: tutte determi-
nano una inibizione pressoché completa della DPP-4 e tutte sono 
abbastanza specifiche per l’enzima. Le differenze, quindi, sono 
principalmente di ordine cinetico. A eccezione del vildagliptin, 
che ha un’emivita più breve, tutte le altre molecole hanno una ci-
netica compatibile con la monosomministrazione giornaliera. Le 
vie di eliminazione sono invece parzialmente differenziate: pre-
valentemente renale per la maggior parte delle molecole, quasi 
esclusivamente bilio-fecale per il linagliptin, che potrebbe quindi 
essere più adatto all’impiego nel paziente con insufficienza rena-
le moderata o grave. Le differenze nell’impostazione del piano di 
sviluppo clinico possono condizionare diversità nella scheda tec-

Effetti cardiovascolari delle terapie 
con incretine
Oltre a ridurre efficacemente la glicemia e l’HbA1c senza indurre 
ipoglicemia, i farmaci che agiscono sull’asse delle incretine han-
no anche altri effetti potenzialmente favorevoli sul rischio cardio-
vascolare. Sia gli agonisti del recettore del GLP-1 che, in misura 
minore, gli inibitori della DPP-4, riducono la pressione arteriosa 
– in particolare quella sistolica. Inoltre, gli agonisti recettoriali 
riducono il peso corporeo in misura ancora maggiore dei far-
maci specifici per l’obesità 12 e, nel trattamento protratto, mo-
strano azioni favorevoli sul quadro lipidico, forse dipendenti dal 
calo ponderale. Una mole crescente di evidenze sperimentali e 
di studi pilota mostra inoltre che la stimolazione del recettore del 
GLP-1 ha effetti diretti sulle pareti vasali (aumento della funzione 
endoteliale) e sul miocardio (miglioramento della funzione, resi-
stenza al danno ischemico) che possono teoricamente condurre 
a una riduzione del rischio cardiovascolare 13. L’insieme degli ef-
fetti cardiovascolari delle incretine è riassunto nella Figura 2.
Sono in corso vari trial a lungo termine per verificare l’effetto 
degli agonisti del recettore del GLP-1 e degli inibitori della DPP-
4 sull’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori. Già adesso, 
però, i trial disponibili, seppure di breve durata e disegnati per 
obiettivi diversi, possono fornire qualche indicazione interes-
sante. Gli studi (prevalentemente registrativi) con gli agonisti 
recettoriali del GLP-1 mostrano infatti una riduzione significati-
va degli eventi cardiovascolari maggiori rispetto al placebo 14.

Il panorama delle molecole 
disponibili
Sia per gli inibitori della DPP-4 che per gli agonisti recettoriali del 
GLP-1 esiste una gamma di molecole abbastanza complessa, 

Figura 2.
Effetti cardiovascolari del GLP-1.
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Tabella I.

MOLECOLA N. SOMM. POSOLOGIA INDICAZIONI

Sitagliptin 1 100 mg/die Monoterapia (intolleranza alla metformina)
In aggiunta a metformina
In aggiunta a pioglitazone
In aggiunta a sulfanilurea
In aggiunta a metformina e sulfanilurea
In aggiunta ad insulina

Vildagliptin 2 50-100 mg/die In aggiunta a metformina
In aggiunta a pioglitazone
In aggiunta a sulfanilurea

Saxagliptin 1 5 mg/die In aggiunta a metformina
In aggiunta a pioglitazone
In aggiunta a sulfanilurea

Alogliptin 1 -- In via di registrazione

Linagliptin 1 -- In via di registrazione
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altre molecole. Vari studi hanno dimostrato che sia gli inibitori 
della DPP-4 che gli agonisti del recettore del GLP-1 sono effi-
caci anche in aggiunta alle sulfaniluree, oppure a combinazioni 
di metformina e sulfaniluree; questo, però, non sembra essere 
il loro impiego più razionale. Infatti, quando vengono associati a 
stimolatori della secrezione insulinica, si perde uno dei loro van-
taggi essenziali, che è l’assenza di rischio ipoglicemico. Inoltre, 
pazienti che falliscano alle sulfaniluree per esaurimento funzio-
nale delle -cellule pancreatiche hanno scarse probabilità di ri-
spondere favorevolmente alle incretine, il cui bersaglio principale 
è appunto la -cellula. È invece assai più logico associare queste 
molecole alla metformina e/o ai tiazolidinedioni.
I dati clinici disponibili indicano che l’efficacia degli inibi-
tori della DPP-4 dipende da una corretta scelta dei pazienti. 
Queste molecole, infatti, sembrano avere un maggiore effetto 
sull’HbA1c nei pazienti con iperglicemia prevalentemente post-
prandiale 16. Inoltre, gli inibitori della DPP-4 hanno effetti parti-
colarmente favorevoli nei pazienti più anziani, nei quali anche il 
vantaggio del basso rischio ipoglicemico riveste maggiore im-
portanza. L’introduzione di queste molecole consente di rag-
giungere con maggior sicurezza obiettivi ambiziosi di controllo 
metabolico anche nei soggetti meno giovani per i quali, in pas-
sato, si rinunciava spesso a intensificare la terapia per timore 
degli effetti collaterali.
Riguardo agli agonisti recettoriali del GLP-1, essi hanno la carat-
teristica fondamentale di determinare, oltre a una cospicua ridu-
zione della glicemia (non solo post-prandiale, ma anche a digiu-
no) e dell’HbA1c, anche un calo ponderale rilevante. Ciò li rende 
i farmaci di prima scelta, in aggiunta alla metformina o a combi-
nazioni di farmaci orali, nei pazienti obesi con DMT2. La riduzio-
ne del peso corporeo, oltre a influire favorevolmente sul controllo 
metabolico e sul profilo di rischio cardiovascolare, può funzionare 
da fattore motivante, migliorando l’aderenza alla terapia.
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nica dei vari farmaci, le cui indicazioni non sono perfettamente 
sovrapponibili.
Gli agonisti recettoriali del GLP-1 si differenziano maggiormente 
tra loro per cinetica. Il capostipite della classe – exenatide – ha 
una emivita relativamente breve (circa 2 ore), tale da garanti-
re concentrazioni terapeutiche soltanto per le 5-6 ore succes-
sive all’iniezione. Per questo motivo, deve essere somministrato 
due volte al giorno, prima dei pasti principali. Liraglutide, che ha 
un’emivita tale da garantire la copertura terapeutica per 24 ore, 
viene invece somministrato una volta al giorno. Grazie alle sue 
caratteristiche cinetiche, liraglutide presenta un’efficacia mag-
giore di exenatide sulla glicemia a digiuno, al prezzo di un effet-
to lievemente inferiore sulla glicemia post-prandiale; il risultato 
complessivo, comunque, è di una maggior efficacia di liragluti-
de, rispetto a exenatide, sull’HbA1c

15. Varie nuove molecole sono 
destinate ad aggiungersi alle due esistenti nel corso dei prossi-
mi anni (Tab. II); alcune di queste sono già in fase avanzata di 
sviluppo clinico e saranno quindi disponibili tra pochissimi anni. 
Nella maggior parte dei casi, si tratterà di farmaci con una emi-
vita molto lunga, tale da consentire la somministrazione (sempre 
per via sottocutanea) settimanale o addirittura bisettimanale o 
mensile, riducendo in maniera notevole l’impatto della terapia 
per il paziente.

Le incretine in pratica: la selezione 
dei pazienti
Il numero delle opzioni farmacologiche disponibili per la terapia 
del DMT2 è ormai abbastanza vasto; disponiamo infatti di metfor-
mina, acarbose, sulfaniluree, pioglitazone, repaglinide e insulina. 
Gli inibitori della DPP-4 e gli agonisti recettoriali del GLP-1 ar-
ricchiscono ulteriormente il panorama, rendendo l’impostazione 
della terapia ancora più complessa.
Esiste un ampio consenso sul fatto che la metformina debba es-
sere il farmaco di prima scelta nella terapia del diabete; gli ini-
bitori della DPP-4 possono rappresentare un’alternativa in quei 
casi in cui la metformina non è tollerata o è controindicata. Il far-
maci basati sulle incretine trovano però il loro impiego prevalente 
e più caratteristico quali terapie di combinazione, in aggiunta ad 

Tabella II.

MOLECOLA POSOLOGIA FASE DI SVILUPPO

Exenatide 2 volte al giorno In commercio

Liraglutide 1 volta al giorno In commercio

Exenatide LAR 1 volta alla settimana In via di approvazione

Taspoglutide 1 volta alla settimana III (sospesa)

Albiglutide 1 volta alla settimana III

Lixisenatide 1 volta al giorno III

Semaglutide 1 volta al giorno III
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Riassunto
Uno dei primi passi nella gestione dei pazienti con diabete mellito tipo 2 è stabilire degli obiettivi 
nei valori di glicemia e quindi di HbA1c. La scelta di uno specifico obiettivo di HbA1c per un dato 
paziente comporta la valutazione del bilancio tra rischio di complicanze legate all’iperglicemia 
e rischio correlato alla terapia, il tutto nel contesto della situazione clinica generale. Eventuali 
condizioni di comorbidità, lo stato psicologico, la capacità di prendersi cura di sé, considerazioni 
economiche e il sistema di supporto familiare e sociale sono aspetti ugualmente cruciali nella 
valutazione dell’intensità della terapia. L’individuazione degli obiettivi di HbA1c ha ricevuto una 
ulteriore spinta dopo la pubblicazione dei risultati di recenti studi clinici in pazienti anziani con 
diabete mellito tipo 2 conclamato e che non hanno dimostrato alcun beneficio da una terapia 
ipoglicemizzante intensiva sugli esiti di tipo cardiovascolare. Il limitato numero di prove disponi-
bili suggerisce che obiettivi glicemici vicini alla normalità dovrebbero essere lo standard per i pa-
zienti più giovani con un’insorgenza relativamente recente del diabete mellito tipo 2 e con nes-
suna o scarse complicanze micro- e macrovascolari, con l’obiettivo di prevenire tali complicanze 
nel corso dei molti anni futuri. Invece, obiettivi più alti dovrebbero essere considerati per pazienti 
più anziani con una lunga storia di diabete mellito tipo 2 e/o con evidenza di malattia cardiova-
scolare. L’Associazione Medici Diabetologi (AMD) ha recentemente sviluppato un algoritmo tera-
peutico personalizzato allo scopo di meglio rispondere a questa emergente necessità.

È ben noto che i pazienti con diabete mellito tipo 2 (DMT2) hanno un maggior rischio di 
sviluppare malattie aterosclerotiche vascolari (CVD) e complicanze microvascolari. I risultati 
dei recenti grandi trial multicentrici su pazienti con DMT2 hanno reso meno chiaro l’effetto 
dell’ottimizzazione del controllo glicemico per prevenire queste sequele. L’United Kingdom 
Prospective Diabetes Study (UKPDS) ha testato l’effetto di un controllo più intensivo, rispetto 
a uno meno intensivo, della glicemia in pazienti (età media 53 anni) con una neo diagnosi 
di DMT2 1. I risultati, simili a quelli evidenziati dal Diabetes Control and Complications Trial
(DCCT) in pazienti con DMT1 2, hanno dimostrato che una terapia intensiva ritarda l’insorgen-
za e riduce la progressione dell’albuminuria e della retinopatia, ma non diminuisce il rischio 
di infarto miocardico (MI). Solo un follow-up a 10 anni dell’UKPDS ha evidenziato un tasso 
ridotto di MI, nonostante l’HbA1c convergesse a valori di circa 8% dopo 2 anni 3.
I risultati dello studio UKPDS contrastano con i dati epidemiologici che evidenziano un au-
mento esponenziale della CVD all’aumentare della HbA1c. Tre trial multicentrici di grandi di-
mensioni, condotti su pazienti più anziani (età 60-66) con un DMT2 conclamato e/o fattori di 
rischio multipli, o un precedente evento cardiovascolare, hanno messo alla prova se un con-
trollo ancora più intensivo della glicemia avrebbe ridotto il rischio di CVD. Lo studio Action to 
Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) ha testato l’effetto di un controllo intensivo 
rispetto al controllo standard (HbA1c 6% rispetto a 7-7,9%) sugli eventi cardiovascolari 4. Il 
controllo glicemico intensivo in questo trial della durata prevista di 5 anni è stato interrotto 
dopo una media di follow-up di 3 anni e mezzo a causa di un aumento della mortalità per ogni 
causa e per eventi cardiovascolari senza dimostrare alcuna riduzione nell’outcome primario 
(un insieme costituito da MI non fatale, ictus non fatale e morte per CVD). L’Action in Diabetes 
and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation (ADVANCE) trial ha 
valutato l’effetto di una diminuzione dell’HbA1c a 6,5% o meno sugli outcome vascolari 5. Il 
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sizione cumulativa all’iperglicemia, con conseguente rischio di 
sviluppare complicanze? Maggiore sarà l’età di insorgenza, più 
elevata risulterà essere la probabilità di patologie concomitanti, 
con conseguente riduzione dell’aspettativa di vita. Questi aspet-
ti stanno assumendo sempre maggiore importanza, in quanto 
sempre più pazienti sviluppano il diabete precocemente e i pa-
zienti più anziani vivono più a lungo.
Lo studio ACCORD ha evidenziato un trend verso livelli inferiori di 
mortalità per ogni causa, tra quei partecipanti più giovani di 65 
anni all’inizio dello studio, randomizzati per ricevere un tratta-
mento standard della glicemia 10, mentre lo studio ADVANCE ha 
riportato livelli più bassi nella combinazione di eventi macro- e 
microvascolari nei pazienti più giovani inseriti nel gruppo di trat-
tamento intensivo 5; tuttavia nessuna delle due evidenze è risul-
tata statisticamente significativa.
In un sottostudio del VADT, i pazienti più giovani (57-64 anni) con 
livelli più bassi di calcio coronarico (ottenuti con una tomografia 
computerizzata), all’inizio dello studio evidenziavano un ridotto 
numero di eventi cardiovascolari se sottoposti a un controllo in-
tensivo 11.
Non esistono dati da studi clinici su pazienti di età inferiore ai 45 
anni al momento dell’insorgenza del diabete. Tuttavia, un obiet-
tivo vicino alla normalità per l’HbA1c sembra essere il più appro-
priato per i pazienti più giovani, che molto probabilmente non 
hanno sviluppato aterosclerosi.

Durata del diabete mellito
I partecipanti all’UKPDS avevano un DMT2 appena diagnosti-
cato, mentre quelli coinvolti negli studi ACCORD, ADVANCE e 
VADT avevano una durata di malattia tra gli 8,0 e gli 11,5 anni. 
Il lungo periodo di follow-up dell’UKPDS ha mostrato un minor 
numero di eventi macrovascolari a seguito di precoce control-
lo intensivo 3. I partecipanti allo studio VADT con una malattia 
cardiovascolare conclamata avevano mediamente una diagno-
si di diabete antecedente di due anni rispetto ai pazienti senza 
complicazioni cardiovascolari 6. Questi risultati implicano – ma 
non dimostrano – che il controllo intensivo ha più probabilità 
di essere efficace quanto prima viene iniziato. Ciò è partico-
larmente vero per quei pazienti con una storia familiare di CVD 
prematuro.

Presenza di malattia cardiovascolare
I pazienti con DMT2 e una storia di MI sono ad alto rischio di 
eventi ricorrenti 12. Tra i partecipanti agli studi ACCORD, AD-
VANCE e VADT il 32-40% ha avuto un evento cardiovascola-
re pregresso; questi soggetti hanno dimostrato di avere tassi 
di mortalità maggiori. Tuttavia, il trattamento intensivo non ha 
portato a nessuna riduzione dei nuovi eventi cardiovascolari o 
della mortalità 4-6. Nel sottostudio VADT, i pazienti con punteggi 
di calcio coronarico più alti (associati a una malattia cardiova-
scolare in stato più avanzato), non hanno evidenziato alcuna ri-
duzione negli eventi cardiovascolari a seguito di un trattamento 
glicemico intensivo 11. Questi risultati implicano che obiettivi di 
HbA1c più alti possono essere più appropriati per questi pa-
zienti.

Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT) ha coinvolto pazienti (per il 
97% uomini) con uno scarso controllo del DMT2 6, e ha valutato 
gli effetti sulla riduzione degli outcome cardiovascolari di un livel-
lo dell’HbA1c inferiore al 6% rispetto a valori tra l’8 e il 9%. Anche 
se entrambi questi studi clinici – sia ADVANCE che VADT – non 
hanno evidenziato alcun aumento della mortalità, essi non hanno 
tuttavia dimostrato alcun effetto benefico di un controllo intensivo 
della glicemia sugli outcome macrovascolari compositi.
Inoltre, il controllo glicemico intensivo ha determinato un aumento 
di peso ed episodi di ipoglicemia grave da 2 a 3 volte superiori. Con-
trariamente a quanto si verifica con i risultati ottenuti sulla CVD, tutti 
e quattro gli studi hanno riportato un effetto benefico del controllo 
intensivo della glicemia su diversi outcome microvascolari, con una 
comune prevenzione dell’albuminuria. Un controllo più stringente 
della glicemia ha migliorato anche gli outcome relativi a retinopatia 
e neuropatia sia nello studio UKPDS che nell’ACCORD 1 7 8.
Questi risultati hanno portato a valutare le implicazioni cliniche 
di tali studi: il ruolo di un controllo intensivo della glicemia nel-
la prevenzione delle complicanze, e il modo in cui si potrebbero 
bilanciare i potenziali benefici derivanti da tale controllo rispetto 
ai rischi per il singolo paziente, e su come stabilire un obiettivo 
glicemico appropriato per ogni singolo soggetto.
Queste domande sono state poste nel contesto della pubblicazione 
di linee guida con diversi obiettivi relativi all’HbA1c da parte di diver-
se organizzazioni professionali; linee guida largamente basate su 
risultati di studi clinici precedenti o di dati epidemiologici.
Ogni organizzazione professionale ribadisce l’importanza dell’in-
dividuazione di obiettivi glicemici, ma fornisce scarse indicazio-
ni su come questo dovrebbe essere fatto. Stabilire un obiettivo 
individuale richiede la considerazione di 2 set di variabili, le ca-
ratteristiche cliniche e quelle psico-socio-economiche, entrambe 
specifiche, per ogni paziente. Anche se le caratteristiche cliniche 
saranno discusse prima, l’impostazione psico-socio-economi-
ca svolge spesso un ruolo determinante nella definizione degli 
obiettivi glicemici 9.

Caratteristiche cliniche
Condizioni di comorbidità
Significative comorbidità possono limitare la sopravvivenza o es-
sere debilitanti, e possono anche interferire con l’attuazione delle 
strategie di controllo glicemico. Inoltre, una situazione clinica più 
complessa può aumentare il numero di farmaci che un paziente 
riceve. Questo può portare a confusione, errori, scarsa aderenza 
alla terapia, aumento degli effetti collaterali e dei costi, interazioni 
tra farmaci e frustrazione.
I pazienti con patologie concomitanti, avendo un’aspettativa di vi-
ta più ridotta, e quindi un periodo di tempo più breve nel quale si 
possono sviluppare complicazioni, dovrebbero essere indirizzati 
verso livelli glicemici più elevati.

Età
L’età del paziente è sicuramente un aspetto importante. Più pre-
coce sarà l’età di insorgenza del diabete, maggiore sarà l’espo-
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Aspetti sulla sicurezza e sistemi di supporto
La sicurezza è di fondamentale importanza con l’uso di qual-
siasi strategia di controllo glicemico, in particolare, quando so-
no utilizzati i farmaci che possono determinare un alto rischio di 
grave ipoglicemia. La sicurezza è spesso legata alle condizioni 
di vita e ai sistemi di sostegno della famiglia. Ad esempio, un 
target altamente intensivo sarebbe inopportuno per un paziente 
insulino-trattato che vive solo e non ha un controllo costante da 
parte della famiglia o di amici o vicini di casa 20. L’educazione del 
paziente e il “coaching” sulla salute possono anche avere effetti 
positivi sull’autostima del paziente, sulla cura di sé e sugli out-
come della malattia.

Effetti avversi dei farmaci
Gli effetti avversi possono includere l’aumento di peso e l’ipo-
glicemia associati con l’uso di insulina o sulfoniluree; l’aumento 
di peso, edema, insufficienza cardiaca, e le fratture associate 
con i tiazolidinedioni, o gli effetti collaterali gastrointestinali della 
metformina e di alcuni farmaci a base di incretine. Le reazioni ai 
farmaci aumentano con l’aumentare del numero di prodotti usati. 
Poiché il raggiungimento di un controllo intensivo della glicemia 
solitamente richiede una politerapia, il rapporto rischio-beneficio 
di aggiungere un altro farmaco per ridurre la glicemia richiede 
una valutazione attenta.

Stato psicologico e cognitivo
Il diabete mellito è una malattia cronica che richiede una modifi-
ca dello stile di vita e un trattamento medico costante e continuo. 
La depressione, che spesso accompagna questi pazienti, limita 
spesso il raggiungimento degli obiettivi. La perdita delle funzioni 
cognitive è amplificata nei pazienti con DMT2 che hanno una lie-
ve e sub-clinica malattia cerebrovascolare o l’Alzheimer. Un “Mini 
Esame dello Stato Mentale” per valutare la funzionalità cognitiva 
può essere una componente importante per la valutazione clinica 
di tali soggetti.

Considerazioni economiche
Il costo di alcuni trattamenti, soprattutto dei farmaci appena 
messi sul mercato e delle strisce reattive per l’automonitoraggio 
del glucosio, può essere proibitivo per alcuni pazienti. Il controllo 
glicemico, tuttavia, può spesso essere ottenuto con medicazioni 
meno recenti, facilmente reperibili e meno costose, ma i pazienti 
possono avere la sensazione di essere trattati come soggetti di 
serie B. Inoltre, i tassi di mortalità per tutte le cause sono più ele-
vati per i pazienti con DMT2 appartenenti a gruppi socioeconomi-
ci svantaggiati. Un’attenta discussione di questi temi psicologica-
mente e socialmente delicati è importante prima di finalizzare gli 
obiettivi da raggiungere.

Qualità della vita
L’obiettivo finale di ogni terapia è quello di migliorare la qualità 
della vita del paziente sia a breve che a lungo termine. Le variabili 
che giocano un ruolo importante nel raggiungere questi obiettivi, 

Presenza di malattia microvascolare
Lo studio Kumamoto, condotto in pazienti giapponesi con DMT2, 
ha esaminato l’effetto di una terapia insulinica intensiva rispetto 
alla terapia insulinica convenzionale 13. Il controllo glicemico in-
tensivo ha diminuito la progressione di albuminuria e retinopatia, 
che erano presenti al momento dell’arruolamento (prevenzione 
secondaria). Gli studi clinici recenti hanno mostrato una modesta 
riduzione dell’albuminuria, e lo studio ACCORD, in particolare, ha 
evidenziato che il controllo intensivo può diminuire la progressione 
della retinopatia 7 e della neuropatia ma non l’outcome composito 
di una avanzata malattia a carico del sistema microvascolare 8.
Una complicanza microvascolare a carico di un organo spesso 
suggerisce che altre complicanze micro (e macro) vascolari pos-
sono essere presenti o in evoluzione; un controllo glicemico più 
aggressivo può quindi essere preso in considerazione in presenza 
di microalbuminuria senza elevati livelli di creatinina serica o in 
pazienti ai primi stadi di retinopatia. Tuttavia, pochi dati indica-
no che un controllo glicemico stringente è in grado di alterare la 
progressione delle complicanze renali una volta che la creatinina 
sierica ha raggiunto livelli elevati [> 221 mol/l (> 2,5 mg/dl)] 7 8 12.
Speciali precauzioni sono da raccomandare per i pazienti con 
neuropatia autonomica, che sono predisposti a non avere sintomi 
da ipoglicemia e hanno una aumentata mortalità cardiaca.

Casi con gravi episodi di ipoglicemia 
pregressa
Il più grande ostacolo al raggiungimento di un controllo glicemico 
quasi normale è l’aumentata incidenza di ipoglicemia grave (che 
richiede cioè l’assistenza di terzi). Casi di ipoglicemia grave si 
sono verificati circa 2 o 3 volte più spesso con la terapia inten-
siva durante gli studi esaminati ed è più comune nelle persone 
con una bassa funzione cognitiva 14. Nei pazienti più anziani con 
DMT2 la demenza è associata a episodi di ipoglicemia grave 15

e tali episodi, nei pazienti con CVD, possono determinate anche 
ischemia miocardica e aritmia 16. Sia lo studio ACCORD, sia l’AD-
VANCE hanno riportato tassi di mortalità più alti nei partecipanti 
con uno o più episodi di ipoglicemia grave, anche se non è stato 
stabilito alcun nesso di causa effetto tra questi dati 17 18. Per que-
sta e altre ragioni pratiche, obiettivi per l’HbA1c meno stringenti 
sono ampiamente accettati come appropriati per i pazienti con 
una storia di recenti ipoglicemie gravi.

Contesto psico-socio-economico
Le condizioni psichiche, sociali ed economiche del singolo pazien-
te, e le sue capacità di base di autogestirsi, giocano un ruolo fonda-
mentale nella determinazione degli obiettivi. Questi aspetti posso-
no essere vagliati nel corso di un colloquio strutturato e dettagliato 
con il paziente e con un incontro con la famiglia, quando necessa-
rio 19. Anche se molti degli aspetti qui discussi sembrano ovvi, gli 
operatori sanitari, spesso, per il limitato tempo a disposizione, pos-
sono non affrontare queste criticità nel modo corretto. È importan-
te ricordare che sono i pazienti a dover mettere in atto la strategia 
scelta e che quindi la loro piena accettazione e comprensione dei 
mezzi per controllare la glicemia è critica e fondamentale 19.
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29 ml/min per 1,73 m2) hanno rappresentato ulteriori elementi 
per lo sviluppo del processo decisionale strutturato. Nella cate-
goria dei soggetti professionalmente esposti a più gravi conse-
guenze derivanti da possibili ipoglicemie (specie se inavvertite) 
possono comunque essere compresi anche tutti quegli individui 
con variazioni glicemiche particolarmente spiccate, cardiopatie 
severe o precedenti eventi ipoglicemici gravi.
Nella logica della semplificazione che ha ispirato il documento, 
si è ritenuto che età e presenza di complicanze potessero esse-
re parametri esaustivi per la caratterizzazione della persona con 
DMT2, non inserendo il dato relativo alla durata di malattia. Que-
sto dato, per quanto utile, è tuttavia spesso poco attendibile; inol-
tre, corrispondendo al momento della diagnosi clinica, non tiene 
conto della lunga fase prodromica di pre-diabete che ha rilevan-
za fisiopatologica sul potenziale sviluppo di complicanze.
La novità del documento, comunque, consiste nell’attribuire 
all’automonitoraggio glicemico il valore di strumento-guida per 
la scelta terapeutica da effettuare. I pazienti sono infatti “fenoti-
pizzati” in base alla tipologia e alla prevalenza delle varie glice-
mie quotidiane (a digiuno, pre- e post-prandiali), utilizzate come 
elemento determinante nell’indirizzare l’opzione di intervento più 
appropriato.
Pur nella consapevolezza che l’algoritmo proposto non riuscirà 
a coprire tutte le possibili combinazioni che la pratica clinica ci 
mette quotidianamente di fronte, nonché a esaudire gli anco-
ra presenti bisogni insoddisfatti nella gestione dei pazienti con 
DMT2, tuttavia, ci si augura che possa costituire un’utile guida 
nelle scelte decisionali del medico.
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comprendono i fattori discussi in precedenza e molti altri, che 
variano da paziente a paziente e riflettono i bisogni, i desideri e le 
convinzioni specifiche di ogni soggetto. È importante sottolineare 
che il DMT2 è associato a una prevalenza anche due o tre volte 
maggiore di disabilità funzionale o condizioni di comorbidità, per 
lo più connesse a malattie cardiovascolari e obesità 21. La sensi-
bilità nei confronti di queste problematiche è essenziale per im-
postare un range di obiettivi sicuri, accettabili e raggiungibili che 
assicurino al contempo la soddisfazione del paziente.

Determinazione degli obiettivi del range 
glicemico
Stabilire il range degli obiettivi glicemici è un processo in due 
tempi: nel primo vengono valutate le caratteristiche cliniche del 
soggetto, nel secondo gli obiettivi stabiliti vengono aggiustati sul-
la base dei fattori psico-socio-economici.
Recentemente l’AMD ha sviluppato un algoritmo per la persona-
lizzazione della terapia 22.
Il documento elaborato si è sviluppato sulla base di quanto già 
pubblicato in letteratura da altri Autori nel tentativo di individua-
re strumenti che permettessero la caratterizzazione dei pazienti 
affetti da DMT2 e, come background di riferimento, si è avvalso 
fondamentalmente delle nuove linee guida della Società Finlan-
dese di Diabetologia. La scelta di queste ultime è stata motivata 
non solo dalla loro recentissima pubblicazione, ma anche dal fat-
to di esser innovative per l’approccio di tipizzazione dei pazienti 
in sottocategorie di comune riscontro nella pratica clinica.
Considerando fondamentale un’accurata caratterizzazione del 
soggetto ai fini della definizione del rischio individuale di sviluppare 
complicanze croniche e, quindi, della strategia terapeutica più op-
portuna, nell’algoritmo sono utilizzati l’età e la presenza di compli-
canze micro- e/o macrovascolari note. Per quanto riguarda l’età, in 
accordo con la definizione proposta dalle linee guida europee per 
la gestione del soggetto anziano con diabete, sono state arbitraria-
mente identificate le tre seguenti fasce: giovani adulti (< 45 anni); 
adulti (45-70 anni); e anziani (≥ 70 anni). Al di là dell’età anagrafi-
ca, l’algoritmo prevede comunque che venga presa in considera-
zione quella biologica del paziente, esistendo ampie differenze nei 
processi d’invecchiamento tra i vari individui.
Sulla base della negatività o della positività anamnestica per com-
plicanze micro- e/o macrovascolari, sono stati identificati target 
differenti di HbA1c, raccomandando, in particolare, per gli adulti 
e per gli anziani con complicanze note, rispettivamente un target 
di 6,5-7% e di 7-8%. Questi valori proposti sono comunque da 
intendersi come obiettivi da perseguire in sicurezza, limitando al 
massimo il rischio di ipoglicemie. Nei soggetti anziani viene rac-
comandato di porre particolare attenzione alla funzionalità renale 
(in termini di filtrato glomerulare – GFR – in ml/min rapportato a 
una superficie corporea di 1,73 m2) e al conseguente rischio di 
ipoglicemie indotte soprattutto da sulfoniluree e glinidi, nonché 
all’assetto nutrizionale.
Condizioni quali la presenza di obesità (BMI ≥ 30), lo svolgimen-
to di professioni correlate a possibili ipoglicemie (autisti, piloti, 
gruisti, lavoratori su impalcature, ecc.), e la coesistenza d’insuffi-
cienza renale cronica (IRC; considerata grave con un GFR di 15-
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1. Lo studio ACCORD è stato interrotto in quanto:

c. maggiore incidenza di ipoglicemia

2. Lo studio ADVANCE mostra:

3. Lo studio VADT mostra:

4. Il follow-up a lungo termine dello studio UKPDS mostra:

d. tutte le precedenti
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Riassunto
L’esplosione dell’epidemia delle “cronicità” costringe i medici di medicina generale a speri-
mentare nuovi modelli organizzativi, centrati sulle cure territoriali e domiciliari, certamente più 
efficienti e appropriati rispetto all’assistenza ospedaliera, così da riservare quest’ultima ai casi 
acuti/complessi e non gestibili dagli operatori sanitari delle cure primarie.
Questo nuovo modello richiede necessariamente che il medico di medicina generale sia sup-
portato da personale di studio (amministrativo e infermieristico), dall’information technology e 
da strumenti professionali realizzati ad hoc, di facile utilizzo, ma potenti per efficacia e capa-
cità di fornire risposte ai bisogni professionali e alle richieste degli amministratori.
In particolare è necessario affiancare la cartella clinica informatica con uno strumento in gra-
do di analizzare gli obiettivi di salute, di valutare gli “outcome” di salute attuali con l’intento 
di migliorarli, di identificare le criticità gestionali e di aiutare a definire le priorità d’intervento. 
Venendo incontro a questi bisogni, la Società Italiana di Medicina Generale ha opportunamen-
te favorito e reso possibile lo sviluppo di un programma informatico, una sorta di cruscotto 
clinico, chiamato MilleGPG, integrato con la cartella clinica Millewin, che fornisce in tempo 
reale indicazioni sintetiche e accurate delle cure fornite agli assistiti. Il Sistema MilleGPG pun-
ta all’eccellenza professionale e si pone l’obiettivo di fornire risposte concrete e operative ai 
bisogni della Medicina Generale e alle necessità proprie degli amministratori; bisogni che solo 
apparentemente divergono ma in realtà presentano moltissimi (se non tutti) punti di conver-
genza. Essi vengono puntualmente analizzati nell’articolo.

L’esplosione dell’epidemia delle “cronicità” ci costringe a sperimentare nuovi modelli orga-
nizzativi, centrati sulle cure territoriali e domiciliari, certamente più efficienti e appropriati 
rispetto all’assistenza ospedaliera, così da riservare quest’ultima ai casi acuti/complessi e 
non gestibili dagli operatori sanitari delle cure primarie.
In questo nuovo modello, l’appropriatezza e l’efficacia dell’assistenza è garantita da pro-
cessi di cura disegnati nel contesto di Percorsi Diagnostico Terapeutici condivisi tra cure 
primarie e specialistiche; ogni paziente riceve le cure appropriate al momento giusto, nel 
luogo giusto ed è assistito da operatori che per ruolo e competenze possono in quel pre-
ciso momento prenderlo in cura, per affrontare e risolvere i suoi problemi di salute con un 
approccio sistemico e multidimensionale.
La presa in carico del paziente cronico, l’adesione al percorso di cura e la “compliance” ai 
trattamenti sono tutte esigenze che il Sistema Sanitario indirizza in modo sempre pressan-
te alle Cure Primarie, sollecitando in ciò le amministrazioni locali. Molti accordi integrativi 
regionali o progetti locali sottolineano l’importanza di un’azione proattiva e coordinata della 
medicina di famiglia nella gestione dei cronici, e il fatto che è ancora alto il tributo in ter-
mini di disabilità, morbilità e mortalità causato dalla mancata aderenza ai trattamenti e ai 
percorsi di cura.
In Lombardia, per esempio, è di questi mesi la richiesta da parte della Regione di sperimen-
tare un modello di presa in carico dei malati cronici (Chronic Related Group, CReG) che pur 
di risolvere quelle criticità dispone che a tale processo possa contribuire qualsiasi soggetto 
accreditato (anche diverso dal medico di medicina generale, MMG) in grado di raggiungere 
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continuo.
Venendo incontro a questi bisogni, la SIMG – Società Italiana di 
Medicina Generale – ha opportunamente favorito e reso possibile 
lo sviluppo di un programma informatico, una sorta di cruscotto 
clinico, chiamato MilleGPG (Fig. 1) (www.millegpg.it), integrato 
con la cartella clinica Millewin (www.millewin.it), che fornisce in 
tempo reale indicazioni sintetiche e accurate delle cure fornite 
agli assistiti.
Il Sistema MilleGPG punta all’eccellenza professionale e si pone 
l’obiettivo di fornire risposte concrete e operative ai bisogni della 
Medicina Generale e alle necessità proprie degli amministratori; 
bisogni che solo apparentemente divergono ma in realtà presen-
tano moltissimi (se non tutti) punti di convergenza (Fig. 2). Ecco 
un breve sunto delle funzioni analizzate per gruppi di bisogni pro-
fessionali.

A. Per quanto riguarda gli obiettivi:
1. Presa in carico dei pazienti Cronici.
2. Appropriata gestione dei cronici attraverso i PDTA.
3. Raggiungimento dei target e risultati clinici.
4. Verifica della qualità delle cure.
Il Sistema MilleGPG permette, attraverso una serie di indicato-
ri distribuiti in 17 patologie/problemi cronici, di valutare la per-
centuale di pazienti correttamente gestiti secondo predetermina-
ti standard di cura (e quindi di verificare il grado di adesione ai 
PDTA), in termini sia di processo, sia di raggiungimento del risul-
tato (esiti intermedi) (Fig. 3).
Ciò consente al medico un’analisi della propria attività, attra-
verso il confronto non solo con se stesso nel tempo, ma anche 
rispetto ad altri punti di riferimento (dati della rete di ricerca 
nazionale Health Search, gruppi di MMG ai quali ogni medico 
può essere collegato in rete, livelli accettabili di performance 
e gold standard). Ogni MMG può inoltre partecipare a più re-
ti elasticamente strutturate (medicina di gruppo, distretto ASL, 
Provincia, Regione, Italia). In tal modo, ad esempio, un medi-
co di Milano può confrontare la sua attività con un collega (o 

l’obiettivo a fronte di un predeterminato budget di spesa.
La risposta a queste richieste è la rifondazione di una medicina 
territoriale “forte” e ben organizzata, correttamente finanziata 
per i costi di gestione, remunerata anche in base alle perfor-
mance, in grado non solo di gestire al meglio i problemi acuti 
e quotidiani ma di prevedere e programmare con precisione la 
propria attività in relazione ai bisogni della popolazione assistita 
e alle risorse disponibili, ma anche – soprattutto – in grado di 
verificare, in modo continuo e sistematico, l’appropriatezza e la 
qualità delle cure erogate, contestualizzandole all’interno della 
sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
Appare infine evidente che questo nuovo modello richiede ne-
cessariamente che il MMG sia supportato da personale di stu-
dio (amministrativo e infermieristico), dall’information tech-
nology e da strumenti professionali realizzati ad hoc, di facile 
utilizzo, ma potenti per efficacia e capacità di fornire risposte ai 
bisogni professionali e alle richieste degli amministratori.
L’art. 45 dell’Accordo Collettivo Nazionale a tal proposito preve-
de: “la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria indivi-
duale, su supporto informatico (omissis) … ad uso del medico 
e ad utilità dell’assistito e del SSN, secondo standard nazionali 
e regionali e modalità definite nell’ambito degli Accordi Regio-
nali”. Per la gestione dei cronici è fondamentale che tale car-
tella sia “orientata per problemi” e sia in grado di organizzare i 
dati del paziente per processi di cura, con una visione longitu-
dinale degli stessi. Non tutte le cartelle cliniche oggi in circo-
lazione rispondono a questi requisiti, ma è auspicabile un loro 
rapido adeguamento agli standard operativi richiesti.
Ma per entrare a pieno titolo in un contesto di vero e proprio 
“governo clinico” è necessario anche affiancare la cartella clinica 
informatica con uno strumento in grado di analizzare gli obiettivi 
di salute, di valutare gli “outcome” di salute attuali con l’intento 
di migliorarli, di identificare le criticità gestionali e di aiutare a 
definire le priorità d’intervento. È molto interessante, inoltre, che 
per tutte queste attività ogni professionista abbia la possibilità 
di confrontarsi con altri colleghi; è noto che il processo di audit 
stimola sempre circoli virtuosi di cambiamento e miglioramento 

Figura 2.
Bisogni e aspettative dei MMG e dell’amministratore 
nell’attuale contesto del SSN.

MMG AMMINISTRATORE

Ridurre il rischio clinico
Rispettare i “vincoli” amministrativi (note re-
gistri, indicazioni terapeutiche)
Contenere i costi
Partecipare ai progetti ASL
Formazione/ricerca clinica sul campo

Ridurre gli incidenti
Rispetto delle regole di sistema

-
ficacia, efficienza, aderenza)
Coinvolgere i MMG in progetti fdi formazione/ricer-
ca sul campo
Programmazione

Figura 1.
La Home page del cruscotto di Governo Clinico: MilleGPG 
(General Practice Governance).
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MilleGPG permette anche di selezionare gruppi di pazienti che 
non ricevono procedure diagnostiche (per es. di prevenzione se-
condaria) o terapie salvavita (es. la TAO, i gastroprotettori in an-
ziani che assumono cronicamente FANS, ecc.) e quindi di tampo-
nare situazioni che potrebbero mettere in pericolo la vita stessa 
del paziente. Nel sistema esiste, inoltre, un modulo specifico de-
dicato ai pazienti ad alto rischio cardiovascolare, che rappresen-
tano quasi il 12% della popolazione assistita da un MMG.

D. Per quanto riguarda gli obiettivi:
1. Ridurre gli sprechi.
2. Ottimizzare l’uso delle risorse.
Questi ultimi possono essere facilmente raggiunti integrando 
molte delle funzioni precedentemente descritte (l’aderenza ai 
trattamenti salvavita come le statine, il rispetto delle note AIFA, 
l’identificazione dei soggetti inappropriatamente trattati con far-
maci di cui forse non avevano bisogno.
Esistono inoltre due particolari sezioni del sistema MilleGPG che 
permettono di:

simulare cosa succederebbe se alcuni target terapeutici fos-
sero raggiunti. Per esempio: se nei miei 30 pazienti diabe-
tici con HbA1c > 7% fosse raggiunto l’obiettivo terapeutico 
ottimale, quanti eventi mortali potrebbero essere evitati in 5 
anni? La stessa simulazione può essere estrapolata alla po-
polazione di un gruppo di MMG, di un distretto o di un’ASL 
(Fig. 4);
simulare l’ipotetico risparmio di spesa ottenuto se il medico, 
rispetto alla situazione prescrittiva attuale, usasse più (o so-
lamente!) generici (statine, antibiotici, IPP, ecc.).

E. Per quanto riguarda l’obiettivo:
1. Prevenzione primaria e secondaria.
Apposite sezioni del sistema MilleGPG permettono di attuare 
(con strategie di popolazione) procedure di prevenzione prima-

un gruppo) della Sicilia e contemporaneamente discutere delle 
proprie performance con la rete distrettuale. Questo processo 
di analisi (audit) ha dimostrato di migliorare le performance e la 
qualità di cura offerte ai pazienti.
Ma il sistema permette soprattutto di individuare i soggetti 
che presentano criticità di gestione (es. pressione arteriosa o 
HbA1c non controllata, mancato raggiungimento del goal co-
lesterolo LDL, ecc.) e di marcarli con un avviso in modo tale 
che al successivo controllo la criticità possa essere affrontata 
e risolta.

B. Per quanto riguarda gli obiettivi:
1. Migliorare l’appropriatezza terapeutica.
2. Migliorare l’aderenza.
3. Rispetto dei vincoli amministrativi (note AIFA\registri ASL\in-

dicazioni terapeutiche).
MilleGPG seleziona gruppi di pazienti che dovrebbero essere in 
terapia con determinati farmaci secondo l’Evidence Based Me-
dicine (per esempio le statine dopo un evento cardiovascolare) e 
quindi di verificare:

nei soggetti effettivamente in terapia, la persistenza al 
trattamento e il raggiungimento o meno dei target di cura 
(LDL < 100 mg/dl nell’esempio prima citato);
nei soggetti inappropriatamente non-trattati di marcarli 
(per un eventuale re-call) per risolvere la criticità osserva-
ta.

Appare evidente come tale funzionalità risulti molto utile per ve-
rificare il rispetto o meno delle note prescrittive dell’AIFA (in par-
ticolare le note 1-13-48-79).

C. Per quanto riguarda gli obiettivi:
1. Ridurre il rischio clinico (per il medico e per il paziente).
2. Ridurre gli incidenti.

Figura 4.
MilleGPG sezione simulazione scenari eventi evitabili al 
raggiungimento del target del C-LDL nei soggetti ad al-
to RCV.

Ridurre gli sprechi

Figura 3.
MilleGPG sezione Audit: lista degli indicatori di processo 
ed esito per il DMT2.

Presa in carico dei pazienti cronici
Appropriata gestione dei cronici attraverso i PDTA

Raggiungimento target e risultati clinici
Verifica della qualità delle cure
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diabete misconosciuto). Un apposito modulo consente, inoltre, 
d’identificare i pazienti low-attenders ed eventualmente di or-
ganizzare su di essi specifici interventi ricognitivi.

ria (counselling e test nei fumatori, le vaccinazioni nell’adul-
to) e secondaria (PAP-test, mammografia, diagnosi precoce del 
DMT2, dello scompenso cardiaco, della malattia celiaca e del 

1. Nel progetto Regionale Lombardo denominato CReG, la presa in carico dei pazienti cronici può essere attuata:

2. Secondo l’art. 45 dell’Accordo Collettivo Nazionale i MMG devono tenere una scheda sanitaria individuale:

a. cartacea
b. informatica

3. Il sistema MilleGPG permette la partecipazione e la condivisione dei dati tra MMG:

d. tutti i precedenti

4. Quale di queste funzioni non è supportata dal MilleGPG?
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Incretine: novità e razionale d’uso • E. Mannucci

1. I farmaci attivi sulle incretine determinano:
a. un aumento glucosio-dipendente della secrezione insuli-

nica e una riduzione glucosio-dipendente della secrezione 
di glucagone

b. una riduzione glucosio-dipendente della secrezione insulinica e 
un aumento glucosio-dipendente della secrezione di glucagone

c. un aumento glucosio-dipendente della secrezione insulinica e 
di glucagone

d. una riduzione glucosio-dipendente della secrezione insulinica 
e di glucagone

2. Rispetto agli inibitori della DPP-4, gli agonisti recettoriali del 
GlP-1:
a. sono ugualmente efficaci, ma hanno più effetti collaterali
b. fanno perdere peso in maniera simile
c. sono meno efficaci, ma con minori effetti collaterali
d. sono più efficaci, ma con maggiori effetti collaterali

3. Gli agonisti del recettore del GlP-1:
a. non hanno effetti sulla pressione arteriosa
b. determinano un lieve aumento della pressione arteriosa
c. riducono la pressione arteriosa anche indipendentemente 

dal calo ponderale
d. riducono la pressione arteriosa, come conseguenza della ridu-

zione del peso

4. Il GlP-1, a livello cardiaco:
a. non ha effetti diretti
b. aumenta la funzione ventricolare sinistra
c. rende il miocardio più resistente all’ischemia
d. b+c

Terapia personalizzata del diabete tipo 2: la nuova 
sfida • A. Ceriello

1. lo studio ACCoRD è stato interrotto in quanto:
a. maggiore incidenza di mortalità cardiovascolare
b. aumento dell’incidenza di mortalità per qualsiasi causa
c. maggiore incidenza di ipoglicemia
d. ridotta incidenza di mortalità cardiovascolare

2. lo studio ADvANCE mostra:
a. effetti benefici del controllo glicemico stretto sulla mortalità 

cardiovascolare
b. effetti benefici del controllo glicemico stretto sulla mortalità 

totale
c. effetti benefici del controllo glicemico stretto su nefropa-

tia
d. effetti benefici del controllo glicemico stretto sulla retinopatia

3. lo studio mostra vADT
a. maggiore incidenza di mortalità cardiovascolare
b. aumento dell’incidenza di mortalità per qualsiasi causa
c. maggiore incidenza di ipoglicemia nel braccio in terapia 

intensiva
d. ridotta incidenza di mortalità cardiovascolare

4. Il follow-up a lungo termine degli spettacoli UKPDS:
a. effetti benefici del controllo glicemico intensivo sulla mortalità 

cardiovascolare
b. effetti benefici del controllo glicemico intensivo sulla retinopa-

tia
c. effetti benefici del controllo glicemico intensivo sulla nefropa-

tia
d. tutte le precedenti

Strumenti per la gestione delle malattie croniche in 
medicina generale • G. Medea, I. Cricelli

1. Nel progetto Regionale lombardo denominato CReG (Chronic 
Related Group), la presa in carico dei pazienti cronici può es-
sere attuata:
a. solo dai medici di medicina generale
b. solo dagli ospedali pubblici accreditati
c. solo dagli ospedali privati accreditati
d. da qualunque ente pubblico o privato in grado di garantire 

l’assistenza e i risultati

2. Secondo l’art. 45 dell’Accordo Collettivo Nazionale i MMG de-
vono tenere una scheda sanitaria individuale:
a. cartacea
b. informatica
c. non c’è obbligo di tenere una scheda, è solo un consiglio
d. informatica per la parte relativa alla terapia, cartacea per la 

parte relativa a esami e accertamenti

3. Il sistema MilleGPG permette la partecipazione e la condivi-
sione dei dati tra MMG:
a. solo di una medicina di gruppo
b. solo dei medici di uno stesso distretto
c. solo dei medici di un’ASL
d. tutti i precedenti

4. Quale di queste funzioni non è supportata dal MilleGPG?
a. simulare cosa succederebbe se alcuni target terapeutici fossero 

raggiunti.
b. simulare l’ipotetico risparmio di spesa con il maggior uso di 

farmaci generici
c. linkare in tempo reale i dati del medico con quelli ammi-

nistrativi ASL
d. identificare soggetti in cui non vi è stato rispetto delle note 

AIFA




