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È ampiamente noto che le complicanze cardio-
vascolari costituiscono il maggior problema del 
diabete.
L’aspettativa comune è sempre stata quella di 
poter contare su farmaci che da un lato assicu-
rassero un ottimale controllo glicemico e dall’al-
tro garantissero anche una certa protezione 
cardiovascolare. Queste attese sono state fino a 
ora vane. Non solo, ma nel caso di alcuni farma-
ci, vedi rosiglitazone, sarebbe addirittura emer-
sa una certa pericolosità legata al suo uso. Il 
caso del rosiglitazone non sembra isolato, tanto 
è vero che negli ultimi anni diverse segnalazio-
ni suggeriscono di essere molto cauti con due 
classi di farmaci, sulfaniluree e glinidi, che pure 
sono largamente usate da decenni.
Allo scopo di limitare al massimo i danni, la Food 
Drug Administration (FDA) ha introdotto la valu-

tazione obbligatoria del rischio cardiovascolare 
per tutti i nuovi farmaci antidiabetici che si affac-
ciano all’orizzonte e che chiedono l’approvazio-
ne alla messa in commercio.
Negli ultimi anni si è assistito a una vera e propria 
esplosione di nuove classi di farmaci antidiabeti-
ci, che hanno meccanismi d’azione molto diversi 
tra loro e a volte potenzialmente sinergici. Motivo 
per cui la classe medica ha bisogno di conosce-
re ed essere rassicurata sui potenziali rischi car-
diovascolari legati a questi nuovi farmaci.
Lo scopo di questo volume è di fare il punto su-
gli aspetti di sicurezza cardiovascolare sia dei 
nuovi sia dei vecchi farmaci. Ritengo che que-
sto volume possa essere un utile strumento di 
aggiornamento su un argomento non solo di 
estremo interesse ma dal rilevante impatto cli-
nico pratico.

Antonio Ceriello
Insititut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) Barcellona,  Spagna

IntroDuzIonE 
Diabete e malattie cardiovascolari: 
ruolo dei farmaci ipoglicemizzanti
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mero e attività delle cellule progenitrici endoteliali 
di derivazione midollare. Inoltre i prodotti di glica-
zione avanzata (AGE), con i loro recettori specifi-
ci, riducono la funzione di barriera dell’endotelio. 
Queste alterazioni possono spiegare l’aumento 
della permeabilità vascolare e del trasporto di 
macromolecole attraverso l’endotelio. Dal punto 
di vista funzionale ciò si riflette in alterazioni della 
microcircolazione coronarica che sono presenti 
già nelle fasi precoci della malattia: sono state 
dimostrate numerose anomalie della microcirco-
lazione coronarica quali la riduzione della riserva 
coronarica e la ridotta capacità di vasodilatazio-
ne endotelio-dipendente. Tra le ipotesi più accre-
ditate sui possibili meccanismi attraverso cui il 
diabete può indurre disfunzione endoteliale vi è 
quella di un aumentato stress ossidativo. Un im-
patto negativo che l’iperglicemia svolge sulla fun-
zione endoteliale nel paziente diabetico può es-
sere svolto anche indirettamente da substrati che 
in questa condizione metabolica possono essere 
elevati: tra questi vanno sicuramente annovera-
ti gli acidi grassi liberi (NEFA), i quali causano 
stress ossidativo e attivano la protein chinasi c 
(PKc), una chinasi la cui aumentata attività causa 
disfunzione endoteliale. Il DM, oltre al tradiziona-
le quadro dismetabolico, è caratterizzato dalla 
presenza di un processo infiammatorio cronico 
subclinico. La malattia aterosclerotica, soprattut-
to nelle fasi avanzate, è caratterizzata da un pro-
cesso infiammatorio che è uno dei determinanti 
maggiori della vulnerabilità della placca e dell’in-
sorgenza delle sindromi coronariche acute. Studi 
sperimentali hanno dimostrato come la lesione 
aterosclerotica altro non è che la risposta all’in-
giuria causata alle cellule endoteliali da monociti, 
linfociti T e citochine circolanti in risposta a un 
insulto aterogeno. È altresì vero che nel diabete 
sono stati riscontrati, in assenza di un concomi-

Introduzione
La malattia cardiovascolare (McV) è la prima 
causa di morte nei pazienti con diabete mellito 
(DM); il 65% dei pazienti diabetici tipo 2 muore 
per cardiopatia ischemica o stroke. Un pazien-
te diabetico adulto ha una probabilità doppia di 
soffrire di McV rispetto a un non diabetico. Nel 
2001 la riduzione stimata dell’aspettativa di vita 
nelle persone con DM in Gran Bretagna era di 
10 anni; più recenti statistiche indicano questa 
riduzione in 8,5 anni. La McV è, tra le varie pato-
logie, quella che più di tutte rende ragione della 
riduzione dell’aspettativa di vita e tende a coin-
volgere tutti i distretti arteriosi, in modo partico-
lare il distretto coronarico, cerebrale e periferico. 
In questa rassegna illustrerò le relazioni esistenti 
tra DM e McV, i meccanismi eziopatogenetici e il 
ruolo del trattamento antidiabetico nella riduzio-
ne degli eventi causati da McV.

I meccanismi aterogenetici nel DM
I meccanismi che portano ad aterosclerosi nel 
DM sono complessi (Fig. 1) e possono essere 
sia di tipo metabolico sia infiammatorio. L’iper-
glicemia si associa dapprima ad attivazione e 
in seguito a disfunzione endoteliale; nella prima 
fase vi è un’aumentata espressione di molecole 
di adesione cellulare e di geni pro-infiammatori 
e una riduzione di sintesi di nitrossido (NO), un 
potente vasodilatatore. In corso di disfunzione 
endoteliale vi è una perdita delle proprietà vaso-
dilatatorie delle cellule endoteliali, una costrizio-
ne reattiva delle cellule muscolari lisce vascolari 
e una loro proliferazione, un aumento dei fattori 
pro-coagulanti e un’aumentata attività di enzimi 
proteolitici come le metallo-proteinasi di matrice. 
La rigenerazione di cellule endoteliali che segue 
la de-endotelizzazione (ad esempio dopo angio-
plastica) è più lenta, anche grazie a un ridotto nu-

Angelo Avogaro
Dipartimento di Medicina, Cattedra di Malattie del Metabolismo, Università di Padova

MalattIa carDIovaScolarE  
E DIabEtE: EntItà DEl ProblEMa
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vi è una relazione tra Hba1c e Mcv?
La McV si associa a incrementi di HbA1c inferiori 
alla soglia diagnostica per DM di 6,5% (48 mmol/
mol). Nello studio EPIc-Norfolk Khaw et al. hanno 
esaminato la relazione tra livello di HbA1c, McV e 
mortalità totale in 10.000 adulti di età compresa 
tra 45 e 79 anni: il rischio relativo di mortalità per 
McV aumentava continuativamente, in entrambi i 
generi, in funzione dei valori di HbA1c. Rispetto a 
una concentrazione di HbA1c pari al 5%, ogni au-
mento dell’1% si associava a un incremento del 
20% di eventi per McV (Fig. 2). Analoghi risultati 
sono stati pubblicati nello studio INTERHEART 
che ha analizzato il rischio di infarto miocardico 
acuto in funzione dell’HbA1c in 15.780 soggetti 
senza DM noto: il rischio aumentava significati-
vamente per valori di HbA1c ben inferiori al 6,5%. 
Selvin et al. hanno dimostrato che in pazienti non 
diabetici i livelli di HbA1c erano significativamente 
associati a McV. 
Una recente analisi condotta su 73 studi pro-
spettici e che ha coinvolto 294.998 parteci-

tante episodio infettivo, livelli elevati di proteina c 
reattiva (PcR), di fattore necrotico tumorale alfa 
(TNF-α) e di interleuchina 6 (IL-6). L’associazione 
tra molecole infiammatorie e danno cardiovasco-
lare si è rivelata indipendente dagli altri fattori di 
rischio tradizionali. 
L’iperglicemia potenzia anche gli effetti avversi 
degli altri principali fattori di rischio per McV. 
Gli studi MRFIT (Multiple Risk Factor Interven-
tion Trial), UKPDS (United Kingdom Prospective 
Diabetes Study) e STENO hanno dimostrato che 
ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa gio-
cano un ruolo importante nel causare la McV; 
lo studio MRFIT ha messo in evidenza come il 
rischio assoluto di morte per McV era significa-
tivamente maggiore nei diabetici rispetto ai non 
diabetici per ogni strato di età, etnia ed esposi-
zione ai maggiori fattori di rischio: colesterolo, 
pressione arteriosa, fumo di sigaretta. La McV 
nel paziente diabetico ha numerose concause 
ma l’iperglicemia ne potenzia il danno che esse 
hanno sul letto vascolare. 

FIgura 1. Patogenesi dell’aterotrombosi nel paziente diabetico tipo 2. 

Insulino-resistenza  
nel muscolo FFA glucosio

Iperglicemia

FFA: acidi grassi liberi; TNF- α: fattore necrotico tumorale; IL-6: interleuchina-6; AGE: prodotti avanzati di glicazione; ROS: specie reattive dell’os-
sigeno; PAI: inibitore dell’attivatore del plasminogeno; PcR: proteina c reattiva; HDL: colesterolo HDL; VLDL: lipoproteine a densità molto bassa.
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sioni coronariche significative post-mortem. L’e-
stensione del danno arteriosclerotico è sovrap-
ponibile a coloro che in vita avevano avuto una 
diagnosi di coronaropatia senza aver avuto dia-
gnosi di DM. Un’analisi dell’Emerging Risk Fac-
tor Collaboration ha considerato i dati estratti da 
698.782 persone valutate in 102 studi prospet-
tici (Fig. 3). Nei pazienti con DM il rischio per 
cardiopatia ischemica era pari a 2,00, 2,27 per 
stroke ischemico, 1,56 per stroke emorragico e 
1,73 per morte per McV. Il rischio per cardiopa-
tia ischemica era maggiore nelle donne rispetto 
agli uomini. In un ulteriore studio condotto su più 
di 800 mila persone, i pazienti diabetici presen-
tavano un rischio pari a 2,32 per morte cardio-
vascolare dopo aggiustamento per età, sesso, 
indice di massa corporea.
Il Verona Diabetes Study ha dimostrato come 
nella popolazione diabetica il 35% dei deces-
si era attribuibile alla cardiopatia ischemica e il 
24% a stroke. In 3550 soggetti diabetici iden-
tificati nel 2002 e seguiti per 5 anni, la mortali-
tà cardiovascolare era pari a 9,6 casi per 1000 
persone/anno. Successivi dati sulla prevalenza 

panti senza precedente storia di MVc e DM ha 
dimostrato un’associazione tra McV e HbA1c: 
quest’ultima era superiore alla glicemia a digiu-
no e postprandiale nel predire il rischio cV.
Nei pazienti con DM, per ogni punto di incre-
mento percentuale di HbA1c, il rischio relativo 
di McV era pari a 1,18 per i pazienti con DM 
tipo 2 e di 1,15 per i pazienti diabetici tipo 1. In 
soggetti con prediabete la probabilità di avere 
livelli elevati di troponina T a 6 anni era del 6,4% 
rispetto al 3,7% nei soggetti di controllo con un 
rischio pari a 1,40 (95% Ic, 1,08-1,80). 
La relazione tra livelli di HbA1c e McV esiste an-
che per altri distretti vascolari; il rischio relativo 
di stroke aumenta all’aumentare di HbA1c sia in 
persone senza diabete, sia in persone con dia-
bete con un rischio di 1,18 e 1,58 nei soggetti 
allocati nei terzili di HbA1c più elevati rispetto al 
terzile inferiore. 

Il DM si associa ed è causa di morte per Mcv
come in precedenza ricordato, la presenza di 
DM conclamato è associato alla presenza di 
McV. Dal 50 all’80% dei diabetici senza una 
diagnosi di coronaropatia in vita presentano le-

FIgura 2. rischio per Mcv in differenti categorie di tolleranza glucidica.

cHD: cardiopatia ischemica; PVD: arteriopatia obliterante arti inferiori.
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incidenza si sono verificati in totale 881 eventi 
di cardiopatia ischemica, con un corrispondente 
tasso di incidenza di 28,8 x 1000 anni-persona 
negli uomini e di 23,3 nelle donne. L’incidenza di 
cardiopatia ischemica ricorrente era pari a 39,5 
per 1000 persone-anno nei maschi e a 57,1 nel-
le donne tra chi aveva già avuto un evento. 
In un recente studio di coorte che ha analizzato 
quasi 2 milioni di persone con DM tipo 2 segui-
te per 5 anni e mezzo, è stato mostrato come il 
17,9% dei pazienti ha presentato un primo epi-
sodio di McV che si è evidenziato come arterio-
patia obliterante agli arti inferiori. La presenza di 
DM tipo 2 era associata a un rischio pari a 1,72 
per stroke ischemico, 1,62 per angina stabile, 
1,54 per infarto miocardico non fatale. 
L’elevatissima prevalenza di McV nei pazienti 
con DM tipo 2 ha fatto sì che la sola presen-
za di DM possa considerarsi un equivalente di 
McV. Tale equivalenza è stata evidenziata sia 
da una survey della durata di 25 anni, sia da 
uno studio danese che ha analizzato l’outcome 

della cardiopatia ischemica nel paziente, sia 
con prediabete sia con DM, sono stati forniti 
dallo studio di Brunico che ha dimostrato come 
nei maschi di età compresa tra 40 e 79 anni, con 
normale tolleranza ai carboidrati, la prevalenza 
di cardiopatia ischemica era pari a 8%; nei ma-
schi con alterata tolleranza ai carboidrati (IGT) 
era 26% e aumentava a 35% nei pazienti con 
DM. Nelle femmine era pari al 5% tra chi pre-
sentava normale tolleranza ai carboidrati, 13% 
tra chi presentava IGT e 30% tra le pazienti con 
DM conclamato.
Lo studio DAI, condotto in pazienti ambulatoriali 
con DM tipo 2, ha dimostrato che il 19,3% dei 
pazienti presentava una o più complicanze ma-
croangiopatiche (22,2% negli uomini e 16,4% 
nelle donne). La prevalenza di cardiopatia 
ischemica era pari a 8,3% negli uomini e 10,3% 
nelle donne, di infarto del miocardio da solo o 
con interventi di rivascolarizzazione è 10,8% 
negli uomini e 3,9% nelle donne, di ictus 3,4% 
negli uomini e 2,6% nelle donne. Nello studio di 

FIgura 3. rischio vascolare residuo in pazienti diabetici (da the Emerging risk Factors collaboration. 
lancet 2010, mod.).

Analisi condotta su 530.083 pazienti da 102 studi prospettici
HR: aggiustati per età, fumo; BMI: pressione arteriosa, assetto lipidico.
HR: Hazard ratio.
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non solo predice la coronaropatia ma anche la 
cerebropatia e la vascolopatia periferica. Altret-
tanto importante è la presenza di retinopatia: il 
diametro dei vasi retinici è un predittore di mor-
talità per stroke e coronaropatia in persone di 
mezza età. La presenza di retinopatia proliferan-
te si associa rispetto all’assenza di retinopatia a 
un rischio di 25 volte maggiore di amputazione 
non traumatica agli arti inferiori. La presenza di 
una qualche forma di microangiopatia si asso-
cia a un’aumentata incidenza di un primo evento 
coronarico sia nell’uomo sia nella donna. Analo-
gamente la neuropatia è un potente predittore di 
eventi e mortalità per McV.
Questi dati prospettici dimostrano come sia rile-
vante l’associazione tra le due principali compli-
canze microvascolari e la malattia ateroscleroti-
ca. Se consideriamo che in Italia tra i diabetici 
tipo 2 oltre un terzo dei pazienti ha almeno una 
complicanza microvascolare, che la prevalenza 
delle complicanze microvascolari aumenta con 
l’età, passando dal 28% nelle persone con età 
inferiore ai 55 anni al 40% nella fascia di età so-
pra i 75 anni, si evince come, sia la loro diagnosi 
sia il loro trattamento, siano importanti nella pre-
venzione non solo della cecità e della nefropatia 
diabetica ma anche della McV.
In definitiva è ancora dibattuto il concetto se le 
complicanze microvascolari siano dei semplici 
marcatori di una McV diffusa o se possano es-
sere considerate come una fase precoce della 
McV. Abitualmente si ritiene che la microangio-
patia sia un evento tardivo nella storia natura-
le della malattia diabetica: questa assunzione 
non è però del tutto corretta dal momento che, 
a livello cardiaco, nel paziente diabetico tipo 2 
può essere presente una microangiopatia stru-
mentalmente rilevabile, in assenza di lesioni ate-
romasiche alle arterie epicardiche. Alla luce di 
queste osservazioni si può pertanto affermare 
che micro- e macroangiopatia rappresentano un 
continuum di quella che consideriamo la McV 
del paziente diabetico.

È proprio vero che i grandi trial di 
intervento si sono dimostrati deludenti? Sì!
Se da una parte esistono molteplici evidenze 
che il rischio di mortalità cardiovascolare au-
menta con l’incremento del valore di HbA1c, 
dall’altra, i trial di intervento che hanno avuto 

in più di 3 milioni di persone. Una recente revi-
sione critica di questa equivalenza è stata con-
dotta da parte di Sattar che ha affermato come 
questa sia presente non tanto all’esordio dia-
gnostico della malattia diabetica ma solamente 
dopo molti anni di malattia. Questa ipotesi però 
non è del tutto accettabile poiché un’importan-
te percentuale di pazienti diabetici all’esordio 
diagnostico presenta già complicanze macro-
vascolari, dovute non tanto alla glicemia quan-
to ad altri fattori di rischio quali dislipidemia e/o 
ipertensione arteriosa.

la microangiopatia è il più importante 
fattore di rischio per macroangiopatia
Nel paziente diabetico la presenza dei fattori 
di rischio classici, oltre al diabete, è molto più 
prevalente rispetto ai soggetti non diabetici; gli 
stessi fattori di rischio sono presenti in forma 
assai più grave. ciò può spiegare, almeno in 
parte, l’eccesso di mortalità per McV in questa 
popolazione dove sono però operanti altri fattori 
di rischio non presenti nella popolazione gene-
rale: le complicanze microvascolari.
Queste rappresentano un importante fattore 
di rischio per complicanze macrovascolari. Il 
37% dei pazienti con DM tipo 2 presenta una 
complicanza microvascolare, dei quali il 29% 
da una sola complicanza, il 7% da due compli-
canze e meno dell’1% da tre. Le complicanze 
microvascolari più frequenti sono quelle renali 
fra gli uomini (25% rispetto al 19% nelle donne) 
e quelle oculari nelle donne (20% negli uomini 
e 23% nelle donne). La presenza di una com-
plicanza microvascolare predice in modo indi-
pendente la coronaropatia: questo è vero sia 
per la nefropatia sia per la retinopatia. Sia una 
riduzione della funzione renale sia la microal-
buminuria sono indipendentemente associate 
a un aumentato rischio per McV. L’ipertensione 
arteriosa è il maggior fattore di rischio per mi-
croalbuminuria, la quale non solo è un preditto-
re di macroproteinuria e di nefropatia diabetica 
conclamata, ma è anche un fattore di rischio per 
mortalità cardiovascolare sia nel diabete tipo 1, 
sia tipo 2, sia nella popolazione non diabetica. 
La relazione tra escrezione urinaria di albumina 
ed eventi cardiovascolari è positiva e continua e 
inizia a livelli di proteinuria inferiori a quelli oggi 
considerati come normali. La microalbuminuria 
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(ADVANcE), il Prospective pioglitazone clinical 
trial in macrovascular events (PROactive), il Ro-
siglitazone evaluated for cardiovascular outco-
mes in oral agent combination therapy for type 
2 diabetes (REcORD), l’Assessment on the 
Prevention of Progression by Rosiglitazone on 
Atherosclerosis in Diabetes Patients With Car-
diovascular History (APPROAcH) e il Veterans 
Affairs Diabetes Trial (VADT), sembrano negare 
il concetto secondo il quale lo stretto controllo 
glicemico possa conferire una protezione nei 
confronti della McV nel paziente diabetico. Se-
condo queste considerazioni, una terapia anti-
diabetica che riduca contemporaneamente la 
glicemia e sia in grado di esercitare effetti po-
sitivi a livello vascolare potrebbe contribuire a 
ridurre morbidità e mortalità per McV. Analoga-
mente come dimostrato dallo studio Screening 
for type 2 diabetes and population mortality over 
10 years (ADDITION-cambridge), lo screening 
per DM tipo 2 in soggetti ad alto rischio non si 
associa a una riduzione della mortalità per McV. 

come obiettivo quello di verificare se la riduzio-
ne dell’HbA1c si associava a una riduzione de-
gli eventi cardiovascolari, hanno offerto risultati 
molto controversi (Fig. 4). 
L’UKPDS è stato il primo studio disegnato per 
dimostrare se, nei pazienti DM tipo 2 di nuova 
insorgenza, uno stretto controllo glicemico è in 
grado di ridurre le complicanze sia micro- sia 
macrovascolari. Ne è emerso che un trattamen-
to intensivo con sulfaniluree (SU), metformina o 
insulina riduceva le complicanze microvasco-
lari sia a breve sia a lungo termine, mentre un 
approccio intensivo riduceva le complicanze 
macrovascolari solamente a lungo termine. In 
un esiguo sottogruppo di diabetici obesi il trat-
tamento con metformina era in grado di ridurre, 
anche a breve termine, il rischio di macroangio-
patia. Purtroppo i risultati di altri grandi studi di 
efficacia, come l’Action to Control Cardiovascu-
lar Risk in Diabetes Study Group (AccORD), 
l’Action in Diabetes and Vascular Disease: Pre-
terax and Diamicron MR Controlled Evaluation 

FIgura 4. Hba1c, Mcv prevalente e durata di malattia all’arruolamento nei trial uKPDS, Proactive, 
accorD, aDvancE, vaDt e orIgIn.
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Outcomes With Alogliptin Versus Standard of 
Care (EXAMINE) che ha testato la sicurezza di 
alogliptin. Questi due farmaci sono stati testati in 
pazienti diabetici tipo 2 ad alto e ad altissimo ri-
schio, dimostrando un buon profilo di sicurezza. 
Tuttavia, nel SAVOR è stato osservato un aumen-
to delle ipoglicemie e delle ospedalizzazioni per 
insufficienza cardiaca nei pazienti randomizzati 
a saxagliptin. A oggi siamo in attesa di numero-
si altri trial che valuteranno la sicurezza sia dei 
DPP-4 inibitori, sia degli agonisti del recettore 
del GLP-1 (GLP-1RA).

È proprio vero che i grandi trial di 
intervento si sono dimostrati deludenti? no!
Il post-trial monitoring dello UKPDS ha dimostra-
to che l’iniziale buon controllo della glicemia nei 
pazienti diabetici tipo 2 all’esordio è in grado, a 
lungo termine, di ridurre gli eventi cardiovasco-
lari indipendentemente dal trattamento ricevuto 
(Fig. 5). Lo STENO trial ha evidenziato una ridu-
zione di circa il 50% della mortalità cardiovasco-
lare nei pazienti diabetici tipo 2 ad altissimo ri-
schio quando tutti i maggiori fattori di rischio car-
diovascolare, unitamente al trattamento antiag-
gregante, sono portati a target. Nello studio VADT 
il trattamento intensivo della glicemia riduceva gli 
eventi cardiovascolari in coloro con minor esten-
sione delle calcificazioni a livello coronarico e nei 
pazienti con durata di malattia inferiore a 15 anni. 
A supporto di questo concetto un’ulteriore meta-
analisi ha dimostrato come la randomizzazione a 
un trattamento intensivo della glicemia riduceva il 
rischio di eventi cV maggiori del 9%, soprattutto 
per una riduzione del rischio per infarto miocardi-
co del 15%. Il beneficio si osservava soprattutto 
nei pazienti senza apparente McV.
Una recente analisi dello studio AccORD ha 
dimostrato che l’infarto miocardico, la riva-
scolarizzazione coronarica e l’angina instabile 
erano meno frequenti nei pazienti randomizza-
ti a trattamento intensivo rispetto a trattamento 
standard; questo vantaggio veniva perso per i 
valori più bassi di HbA1c. Quattro meta-analisi 
diverse condotte su UKPDS, AccORD, VADT, 
ADVANcE e PROactive hanno dimostrato, a 
fronte di un aumento medio del rischio di ipo-
glicemia pari a 2,59, una riduzione del rischio 
per infarto miocardico pari al 14% senza au-
mento della mortalità. L’eccesso di ipoglicemie 

Una recente meta-analisi ha attestato come un 
controllo meticoloso della glicemia produce 
un beneficio limitato in termini di mortalità per 
tutte le cause e per mortalità cardiovascolare. 
Gli stessi autori affermano che i vantaggi di un 
trattamento intensivo della glicemia possono 
essere vanificati da un aumento delle ipoglice-
mie. ciò ha indotto alcuni autori a ritenere che, 
ancora oggi, ci ritroviamo in un’“epoca buia” in 
termini del trattamento del diabete. Le motiva-
zioni di questo non successo sono numerose: 
come accennato, i farmaci utilizzati in questi 
trial inducevano un’aumentata incidenza di ipo-
glicemie e un aumento di peso; i pazienti inclu-
si nei vari studi presentavano all’arruolamento 
una McV diffusa, uno stadio, questo, in cui altri 
fattori rispetto al glucosio giocano un ruolo im-
portante nella biologia della placca. Numerosi 
studi hanno infatti comprovato che il trattamento 
farmacologico della dislipidemia e dell’iperten-
sione riduceva significativamente gli eventi car-
diovascolari maggiori indipendentemente dalla 
presenza o meno di McV. Nello studio STENO2 
il trattamento con statine spiegava il 70% della 
riduzione del rischio nei pazienti diabetici tipo 2 
ad altissimo rischio cardiovascolare. Alla luce di 
queste osservazioni, le linee guida ESc/EASD 
e della SID indicano chiaramente che elevati 
valori di colesterolo-LDL e bassi valori di cole-
sterolo-HDL sono importanti fattori di rischio per 
i soggetti diabetici (livello di evidenza A) e che 
le statine sono farmaci di prima linea per ridurre 
il colesterolo-LDL nei pazienti diabetici (livello di 
evidenza A).
In alcuni studi il target di HbA1c era troppo am-
bizioso per l’età avanzata dei pazienti arruolati; 
in altri la durata del trial era troppo breve per-
ché ci si potesse aspettare un effetto positivo 
sugli eventi cardiovascolari maggiori da parte 
del trattamento ipoglicemizzante. Dopo la di-
mostrazione che il trattamento con rosiglitazone 
era associato a infarto acuto del miocardio, la 
FDA ha richiesto, prima o dopo l’immissione in 
commercio, che tutti i nuovi farmaci antidiabe-
tici siano valutati per la loro sicurezza cardiova-
scolare. I primi due studi di sicurezza pubblicati 
a oggi sono il Saxagliptin and Cardiovascular 
Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes Mel-
litus (SAVOR) in cui è stata testata la sicurezza 
di saxagliptin e l’Examination of Cardiovascular 
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ha evidenziato una riduzione del 66% nella pre-
venzione della malattia renale allo stadio finale 
in quei pazienti che, all’arruolamento, mostrava-
no nefropatia conclamata.

conclusioni
Alcuni studi recenti hanno reso evidente che ne-
gli ultimi anni sono aumentati progressivamente 
i ricoveri per ipoglicemia rispetto ai ricoveri per 
iperglicemia. Tale osservazione è suffragata da 
alcuni dati recenti che hanno evidenziato come 
un trattamento inutilmente aggressivo della glice-
mia è spesso attuato in pazienti con comorbidità 
e in pazienti fragili. Per ovviare all’aumentata inci-
denza di ipoglicemie, specie in pazienti anziani e 
con McV, non solo è necessario ricercare un tar-
get glicemico più consono alle aspettative di vita 
del paziente e alle reali necessità di prevenzione, 
ma è anche imperativo utilizzare farmaci che non 
inducano ipoglicemia. L’avvento delle incretine 
in tale contesto è stato una delle maggiori inno-
vazioni terapeutiche nel campo del trattamento 
del diabete. I primi due grandi trial di sicurezza, 
SAVOR e EXAMINE, hanno dimostrato che due 
DPP-4 inibitori, saxagliptina e alogliptin, sono si-

nei trial non è necessariamente legato al target 
glicemico raggiunto ma dipende anche dal tipo 
di trattamento impiegato; a tal proposito lo stu-
dio Outcome Reduction with Initial Glargine In-
tervention (ORIGIN) in cui è stata dimostrata la 
neutralità cardiovascolare del trattamento con 
insulina basale, ha dimostrato che l’incidenza 
di ipoglicemie era significativamente minore, 
a parità di compenso glicemico, in coloro che 
erano randomizzati a insulina glargina. Lo stu-
dio PROactive ha dimostrato come il trattamento 
con pioglitazone riduceva del 37% le sindromi 
coronariche acute in coloro che erano stati ran-
domizzati a questo farmaco e del 47% l’ictus 
fatale e non fatale nei pazienti con pregresso 
ictus. Nello studio ADVANcE, nel gruppo asse-
gnato a trattamento intensivizzato, l’HbA1c è sta-
ta ridotta da un valore medio basale di 7,5% a 
un valore di 6,3% dopo 66 mesi di follow-up. In 
questo gruppo è stata osservata una significati-
va riduzione del 10% del rischio relativo per un 
endpoint combinato di complicazioni micro- e 
macrovascolari. In particolare è stata osservata 
una riduzione del 21% di nuova nefropatia o un 
peggioramento della stessa. Un’ulteriore analisi 

FIgura 5. Impatto del trattamento intensivo della glicemia sulle complicanze: sintesi dei grandi trial.

Microvasculopatia MCV Mortalità

DCCT/EDIC 1 2 
(T1DM)      

     

UKPDS 3 4

(T2DM)      
ACCORD 5

(T2DM)

ADVANCE 6

(T2DM)

VADT 7

(T2DM)

1 N Engl J Med 1993;329:977-86.
2 N Engl J Med 2005;353:2643-53.
3 Lancet 1998;352:837-53.
4 N Engl J Med 2008;359:1577-89.
5 N Engl J Med 2008;358:2545-59.
6 N Engl J Med 2008;358:2560-72.
7 N Engl J Med 2009;360:129-39.T1DM: diabete mellito tipo 1; T2DM: diabete mellito tipo 2.

Trial iniziale
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curi dal punto di vista cardiovascolare pur non 
svolgendo un’azione di per sé protettiva in ter-
mini di riduzione degli eventi. ciò non toglie che 
i DPP-4 inibitori rappresentino un’ottima scelta 
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bibliografia di riferimento
Action to control cardiovascular Risk in Diabetes 

Study Group, Gerstein Hc, Miller ME, Byington 
RP, et al. Effects of intensive glucose lowering in 
type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358:2545-59. 

Brown A, Reynolds LR, Bruemmer D. Intensive glyce-
mic control and cardiovascular disease: an up-
date. Nature reviews cardiology 2010;7:369-75.

Davidson MH. Cardiovascular risk factors in a pa-
tient with diabetes mellitus and coronary artery 
disease: therapeutic approaches to improve out-
comes: perspectives of a preventive cardiologist. 
Am J cardiol 2012;110(Suppl 9):43b-9. 

Duckworth W, Abraira c, Moritz T, et al.; VADT Inves-
tigators. Glucose control and vascular complica-
tions in veterans with type 2 diabetes. N Engl J 
Med 2009;360:129-39. 

Emerging Risk Factors collaboration, Sarwar N, Gao 
P, Seshasai SR, et al. Diabetes mellitus, fasting 
blood glucose concentration, and risk of vascular 
disease: a collaborative meta-analysis of 102 pro-
spective studies. Lancet 2010;375:2215-22. 

Ford ES, Zhao G, Li c. Pre-diabetes and the risk for 
cardiovascular disease: a systematic review of the 
evidence. J Am coll cardiol 2010;55:1310-7.

Halter JB, Musi N, McFarland Horne F, et al. Diabe-
tes and cardiovascular disease in older adults: 
current status and future directions. Diabetes 
2014;63:2578-89.

Holman RR, Paul SK, Bethel MA, et al. 10-year follow-
up of intensive glucose control in type 2 diabetes. 
N Engl J Med 2008;359:1577-89.



Diabete tipo 2 e aspetti cardiovascolari 14 Collana EditorialE aMd aggiornaMEnti 2015

Introduzione
La prevenzione delle malattie cardiovascolari 
(cV) è uno dei principali obiettivi del trattamen-
to a lungo termine del diabete mellito tipo 2 
(T2DM). I risultati ottenuti dagli studi clinici han-
no dimostrato che il miglioramento del controllo 
glicemico produce una significativa riduzione 
dell’incidenza di eventi cV maggiori. Tuttavia, 
è stato anche suggerito che i vari farmaci ipo-
glicemizzanti utilizzati potrebbero avere effetti 
diversi, anche divergenti, sul rischio cV. 
L’attenzione sulla sicurezza cV degli ipoglice-
mizzanti orali acquisisce particolare rilevanza 
nel 2008, quando viene sospeso dal mercato 
il rosiglitazone per un presunto aumentato ri-
schio di infarto del miocardio riportato da una 
metanalisi, che aveva numerosi limiti meto-
dologici. Nello stesso anno la Food and Drug 
Administration (FDA) emana una guida per le 
industrie farmaceutiche con i suggerimenti per 
lo sviluppo di farmaci e prodotti biologici per 
il trattamento del diabete mellito. In particola-
re, questa guida riporta le raccomandazioni su 
come dimostrare che una nuova terapia per il 
trattamento del T2DM non sia associata a un 
aumento del rischio cV. L’effetto di questa gui-
da è stato il proliferare di numerosi studi clinici 
randomizzati, almeno uno per ciascun farmaco 
per la cura del diabete che prevedesse l’immis-
sione nel mercato dopo il 2008. La lista degli 
studi, di cui solo due conclusi, comprendente 
il numero di pazienti arruolati, i criteri di inclu-
sione cV e l’endpoint primario è riportata in 
Tabella I. Di seguito vengono analizzate le di-
verse classi di farmaci, tranne gli inibitori della 
dipeptidil dipeptidasi 4 (DPP-4i), analizzati nel 
dettaglio in un altro capitolo.

I farmaci

Metformina
Per anni si è affermato che la metformina riduces-
se il rischio delle complicanze cV; questa afferma-
zione traeva spunto dallo studio UKPDS 34 (UK 
Prospective Diabetes Study) nel quale in un sot-
togruppo di pazienti in sovrappeso l’utilizzo della 
metformina si associava a una minore morbilità 
e mortalità cV rispetto ai pazienti trattati con sul-
fanilurea e insulina. In realtà quello studio aveva 
una serie di limiti, il principale dei quali era un sot-
todimensionamento della casistica. Una recente 
meta-analisi ha dimostrato che la metformina non 
sembra avere ulteriori effetti positivi sugli eventi 
cV, oltre quelli determinati dal miglioramento del 
controllo glicemico; la stessa analisi escludeva, 
però, qualsiasi effetto negativo della metformina 
sulla morbilità e mortalità cV. considerando la sua 
sicurezza, il basso costo e possibili effetti su al-
tri endpoint non cV, quali i tumori, la metformina 
viene suggerita come farmaco di prima linea nella 
cura del T2DM in tutte le linee guida.

Glitazoni
I tiazolidinedioni o glitazoni, agonisti dei pero-
xisome-proliferator-activated receptors (PPARs), 
regolano l’espressione genica promuovendo 
una migliore utilizzazione del glucosio e una sua 
ridotta produzione a livello dei tessuti periferici. 
Attualmente sul mercato italiano è disponibile 
solo il pioglitazone; questo farmaco ha mostrato 
di ridurre marker surrogati di rischio cV, quali la 
disfunzione endoteliale, la pressione del san-
gue, la dislipidemia e livelli circolanti di citochine 
infiammatorie. Il pioglitazone è in grado di incre-
mentare i livelli di colesterolo HDL, di ridurre i 
trigliceridi, l’apolipoproteina B e le LDL dense, 
mentre aumenta le LDL di maggiori dimensio-
ni. L’effetto complessivo di pioglitazione sulla 
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tabElla I. trial clinici che valutano l’effetto dei farmaci per il t2DM sugli outcome cv (fonte: www.
clinicaltrials.gov).

Gruppo Farmaci Studio N Comparatore
Criteri di  

inclusione CV
Endpoint Primario Risultati

DPP-4i Saxagliptin
(Fase 4)

SAVOR 
TIMI-53

16.500 Placebo Età > 40 aa
HbA1c > 6,5%
Malattia CV/fattori 
di rischio multipli

Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali) 
a 2,9 aa

NEJM 
2013

Linagliptin
(Fase 3)

CAROLINA 6.000 Glimepiride HbA1c 6,5-8,5%
Malattia CV pre-esistente 
o danno d’organo 
o ≥ 2 fattori di rischio 
specificati

Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali, 
ospedalizzazione per 
angina instabile) a 400 
sett.

Settembre 
2018

Sitagliptin
(Fase 3)

TECOS 14.000 Placebo HbA
1c 6,5-8,0%

Malattia CV pre-esistente 
Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali, 
ospedalizzazione per 
angina instabile) a 5 aa

Marzo 
2015

Alogliptin
(Fase 3)

EXAMINE 5.380 Placebo HbA1c 6,5-11%
SCA nei precedenti 
15-90 gg

Composito di MACE 
(morte CV, IMA e ictus 
non fatali) a 4 aa

NEJM 
2013

Linagliptin
(Fase 4)

CARMELINA 8.300 Placebo Alto rischio di eventi CV Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali, 
e ospedalizzazione per 
angina instabile) a 48 
mesi

Gennaio 
2018

GLP1-RA Liraglutide
(Fase 3)

LEADER 9.340 Placebo Età > 50 aa
HbA

1c > 7%
Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali) 
a 60 mesi

Ottobre 
2015

Exenatide lar
(Fase 4)

EXSCEL 14.000 Placebo HbA1c ≥ 6,5% ma ≤ 10, 
0%

Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali) 
a 7,5 aa

Aprile 
2018

Dulaglutide
(Fase 3)

REWIND 9.622 Placebo HbA1c ≤ 9,5% 
Età ≥ 50 aa con malattia 
vascolare subclinica 
o età > 60 aa con ≥ 2 
fattori di rischio CV

Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali) 
a 6,5 aa

Aprile 
2019

Lixisenatide
(Fase 3)

ELIXA 6.000 Placebo SCA nei precedenti 
180 gg

Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali, 
ospedalizzazione per 
angina instabile) a 203 
sett.

Gennaio 
2015

Semaglutide
(Fase 3)

SUSTAIN 3.297 Placebo Età > 50 aa con malattia 
CV clinicamente evidente 
o età > 60 aa con 
malattia CV subclinica

Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali) 
a 148 sett.

Gennaio 
2016

SGLT-2 Canaglifozin
(Fase 3)

CANVAS 4.365 Placebo Alto rischio di malattia CV 
HbA

1c ≥ 7% e ≤ 10,5%
Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali) 
a 9 aa

Giugno 
2018

Empagliflozin
(Fase 3)

EMPA-REG 
OUTCOME

7.000 Placebo Alto rischio CV Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali) 
a 5 aa

Aprile 
2015

Dapagliflozin
(Fase 3)

DECLARE 
TIMI-58

17.150 Placebo Alto rischio di eventi CV Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali) 
a 6 aa

Aprile 
2019

Ertugliflozin
(Fase 3)

3.900 Placebo Evidenza o anamnesi di 
aterosclerosi a carico dei 
vasi cerebrali, coronarici 
o periferici

Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali, 
ospedalizzazione per 
angina instabile) a 6,3 aa

Maggio 
2021

Insulin Degludec DEVOTE 7.644 Glargine Età ≥ 50 aa con malattia 
CV o IRC o età ≥ 60 aa 
con fattori di rischio CV

Composito (morte CV, 
IMA e ictus non fatali) 
a 60 mesi

Novembre 
2018
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indicano in acarbosio un agente che, oltre a ri-
durre i livelli di HbA1c, sembra essere in grado di 
abbassare il rischio cV, anche se mancano evi-
denze tali da poter sostenere una superiorità in 
tal senso rispetto agli altri ipoglicemizzanti orali.

Agonisti del GLP-1
Le incretine sono peptidi enteroendocrini che 
aumentano la risposta insulinica in maniera 
glucosio-dipendente, regolano la secrezione di 
glucagone post-prandiale, rallentano lo svuota-
mento gastrico e aumentano il senso di sazietà 
attraverso un meccanismo centrale. Il GLP-1 e 
il glucose-dependent insulinotropic polypep-
tide (GIP) sono due incretine la cui secrezio-
ne è alterata nel T2DM. Le terapie basate su 
agonisti del GLP-1, come exenatide, liraglutide 
e lixisenatide, sono volte a correggere questa 
mancanza. Studi in modello animale hanno evi-
denziato che gli analoghi del GLP-1 possono 
migliorare la funzionalità e la morfologia cardia-
ca indipendentemente dal loro effetto sulla gli-
cemia. Studi in vitro e su animale hanno inoltre 
evidenziato effetti antiaterosclerotici di questi 
principi attivi. Un aspetto da tenere presente 
riguarda l’efficacia di exenatide e ancor di più 
di liraglutide nel ridurre il peso corporeo sia in 
monoterapia sia in associazione ad altri anti-
diabetici orali o insulina. Gli agonisti del GLP-1 
hanno anche mostrato di influenzare positiva-
mente i marker surrogati cV inclusi gli aumenti 
della frazione di eiezione ventricolare sinistra 
nell’ambito dello scompenso cardiaco e dell’in-
farto miocardico e la resistenza all’esercizio nei 
pazienti con e senza diabete affetti da insuffi-
cienza cardiaca. Liraglutide ha ridotto signifi-
cativamente le fluttuazione della trigliceridemia 
post-prandiale dopo pasto ad alto contenuto 
lipidico nei pazienti con T2DM, indipendente-
mente dallo svuotamento gastrico. Nel trial DU-
RATION (Diabetes Therapy Utilization: Resear-
ching Changes in A1C, Weight and Other Fac-
tors Through Intervention with Exenatide Once 
Weekly) il trattamento con exenatide extended-
release si è associato a una riduzione dei livelli 
plasmatici dei lipidi (colesterolo totale 6,5 mg/
dl, c-LDL 3,9 mg/dl, trigliceridi 6%) e della 
pressione arteriosa (PAS 2,8 mmHg e PAD 0,8 
mmHg). Una review retrospettiva su exenatide 
ha mostrato una riduzione significativa del 20% 

frazione LDL è neutro rispetto a rosiglitazone 
che invece aumenta i livelli di colesterolo LDL. 
Lo studio PROactive ha dimostrato che piogli-
tazone riduce l’endpoint cumulativo di mortali-
tà complessiva, infarto miocardico non fatale e 
ictus in pazienti con diabete di tipo 2 a elevato 
rischio di eventi macrovascolari. Un’analisi post-
hoc di questo studio evidenzia gli effetti benefici 
di pioglitazone sulla frazione HDL come la cau-
sa della riduzione di eventi cV.
Il profilo di sicurezza cV di rosiglitazone, inve-
ce, resta controverso, anche se al suo utilizzo è 
stata tolta la limitazione imposta qualche tempo 
fa dalla Food Drug Administration (FDA) negli 
Stati Uniti. I glitazoni si associano a un aumen-
tato rischio di scompenso cardiaco. Tale rischio 
risulta significativamente maggiore nei soggetti 
in terapia insulinica trattati con dosi più elevate 
di glitazoni che abbiano altri fattori di rischio 
per insufficienza cardiaca. I glitazoni non sono 
raccomandati nei pazienti anziani a rischio di 
insufficienza cardiaca e sono controindicati nei 
pazienti con classe funzionale NYHA di grado 
III-IV. Le linee guida dell’American Heart Asso-
ciation e il consensus statement dell’American 
Diabetes Association suggeriscono un monito-
raggio clinico per la comparsa di segni e sinto-
mi di edema o scompenso cardiaco nei pazien-
ti trattati con glitazoni.

Inibitori dell’alfa-glucosidasi 
Gli inibitori dell’alfa-glucosidasi come acar-
bosio, attraverso il blocco dell’enzima a livello 
dell’intestino tenue prossimale, prevengono 
la digestione dei carboidrati complessi con la 
conseguente riduzione dell’iperglicemia post-
prandiale. Il trial Study to Prevent Non-Insulin 
Dependent Diabetes Mellitus (STOP-NIDDM) ha 
mostrato una riduzione del rischio relativo (RRR) 
del 34% di ipertensione e una RRR del 49% di 
eventi cV nei pazienti con ridotta tolleranza al 
glucosio. L’attività antiperglicemica prandiale di 
acarbosio può contribuire a una riduzione del ri-
schio di sviluppare una malattia cV e ipertensio-
ne dal momento che l’iperglicemia postprandia-
le induce uno stress ossidativo e contribuisce 
all’aterotrombosi. Studi recenti suggeriscono 
che acarbosio stimoli la secrezione di gluca-
gonlike peptide-1 (GLP-1) e riduca i marcatori di 
infiammazione. Nel complesso gli studi condotti 
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rans Affairs Diabetes Trials) il più potente fattore 
predittivo di mortalità per cause cV era proprio 
l’ipoglicemia, il cui rischio relativo era addirittura 
maggiore di quello di un precedente evento cV. 
Recentemente è stato pubblicato uno studio che 
ha dimostrato come ipoglicemie severe, indotte 
da sulfaniluree, si associassero a un aumentato 
rischio di aritmie ventricolari severe.
Negli ultimi anni sono usciti molti studi epide-
miologici che hanno evidenziato un aumentato 
rischio di eventi cV nei pazienti trattati con sul-
faniluree. In uno studio retrospettivo di coorte su 
oltre 250.000 veterani americani, l’uso delle sulfa-
niluree rispetto alla metformina per il trattamento 
iniziale del diabete si associava a un aumento 
di rischio di morte ed eventi cV. In un altro trial 
retrospettivo di coorte originato dall’“UK general 
practice research database” le sulfaniluree, sia di 
prima sia di seconda generazione, presentavano 
un profilo di rischio sfavorevole su tutti gli out-
come cV indagati rispetto alla metformina. Una 
successiva analisi dello stesso database in cui 
erano stati indagati i regimi terapeutici utilizzati 
al fallimento della monoterapia con metformina, 
ha dimostrato che la monoterapia con sulfanilu-
ree si associava a un rischio significativamente 
più elevato di mortalità totale, MAcE (Major Car-
diovascular Adverse Events) e ictus. Le sulfanilu-
ree, però, non sono tutte uguali in termini di effetti 
cV. In uno studio condotto a Taiwan su pazienti 
in monoterapia con glibenclamide, glimepiride 
e metformina, osservati per dieci anni, coloro 
che avevano assunto metformina e glimepiride 
risultavano a minor rischio di eventi cV non fa-
tali rispetto a quelli trattati con glibenclamide. In 
un’altra esperienza condotta su pazienti anziani 
ricoverati per IMA o interventi di rivascolarizza-
zione coronarica percutanea, il trattamento con 
glibenclamide non era associato a un aumenta-
to rischio di eventi cV rispetto alla gliclazide. In 
un recentissimo studio osservazionale su un nu-
mero molto più grande di pazienti, l’utilizzo della 
glibenclamide, invece, si associava a un rischio 
maggiore (14%) per sindromi coronariche acute 
rispetto all’uso gliclazide. 
Monami et al., in uno studio osservazionale 
di coorte su pazienti diabetici trattati con vari 
secretagoghi in associazione a biguanidi, han-
no mostrato che le sulfaniluree con maggiore 
selettività per i recettori beta-cellulari, come la 

del rischio di malattia cV e di ospedalizzazioni 
correlate nei pazienti con T2DM. Nel comples-
so le terapie con incretine sembrano avere ef-
fetti positivi sui fattori di rischio cV nei pazienti 
diabetici, anche se il loro profilo di sicurezza a 
lungo termine e i benefici clinici diretti sugli out-
come cV devono essere ancora determinati.

Sulfaniluree
La sicurezza delle sulfaniluree è stata messa in 
discussione fin dalla divulgazione negli anni ’70 
dei risultati dello studio UDPG (University Group 
Diabetes Program), in cui l’utilizzo della tolbuta-
mide era associato a un aumento della mortalità. 
In seguito, nell’UKPDS (UK Prospective Diabetes 
Study Group), la sicurezza cV delle sulfaniluree 
si è dimostrata simile a quella dell’insulina, ma 
inferiore a metformina in pazienti sovrappeso. 
Più di recente, il Rosiglitazone Evaluated for Car-
diac Outcomes and Regulation of glycaemia in 
Diabetes (REcORD) ha dimostrato che gli eventi 
cV con glibenclamide non erano diversi da quelli 
del rosiglitazone, farmaco, come prima ricordato, 
sospeso in alcuni Paesi e limitato in altri per scar-
sa sicurezza cV. Infine, un più piccolo studio su 
pazienti con eventi cV pregressi ha mostrato una 
chiara superiorità di metformina su gliclazide.
Studi di fisiopatologia hanno dimostrato che le 
sulfaniluree (glimepiride compresa) riducono il 
flusso coronarico a riposo e attenuano il sopra-
slivellamento del tratto ST in corso di infarto mio-
cardico acuto, con potenziali conseguenze sulle 
strategie diagnostico-terapeutiche da adottare 
in questa condizione clinica. Vi sono dati con-
trastanti su un possibile effetto proaritmico della 
glibenclamide, mentre sono certi gli effetti ne-
gativi della glibenclamide sulla contrattilità ven-
tricolare sia nel modello animale sia nell’uomo.
Da un punto di vista clinico bisogna innanzitutto 
considerare che l’ipoglicemia è ormai ricono-
sciuta come uno dei principali fattori di rischio 
per eventi cV e che più di un terzo dei pazienti 
con T2DM trattati con sulfanilurea accusa ipogli-
cemie. Nello studio ADVANcE (Action in Diabe-
tes and Vascular Disease: Preterax and Diami-
cron Modified Release Controlled Evaluation) il 
2% dei pazienti in trattamento intensivo accusa-
va almeno un’ipoglicemia severa all’anno e tali 
episodi si associavano a un aumentato rischio 
di eventi cV e morte. Nello studio VADT (Vete-
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complessiva di eventi cV maggiori non sembra-
va essere influenzata. 
Prendendo invece in considerazione i soli trial 
che confrontavano le sulfaniluree e DPP-4i, si 
osservava che le sulfaniluree erano gravate da 
una maggiore e significativa comparsa di eventi 
cV. I risultati di questa meta-analisi devono co-
munque essere interpretati con cautela, soprat-
tutto a causa delle limitazioni dovute alla qualità 
e alla ridotta segnalazione di informazioni su 
eventi cV e mortalità degli studi clinici condot-
ti con sulfaniluree che, nella maggior parte dei 
casi, risalgono a molti anni fa. Tuttavia, il mes-
saggio principale di questo studio è che la si-
curezza cV delle sulfaniluree rimane in dubbio.
In merito al confronto tra sulfaniluree e DPP-4i 
restiamo in attesa dei risultati dello studio cA-
ROLINA, attualmente il più grande trial di con-
fronto testa-a-testa sugli aventi cV tra una sul-
fanilurea (glimepiride) con un DPP-4i (linaglip-
tin), che saranno disponibili tra qualche anno. 
Nel frattempo, Morgan et al. hanno pubblicato 
e hanno presentato uno studio osservazionale 
che aveva l’obiettivo di valutare il rischio di mor-
talità per tutte le cause nei pazienti trattati con 
un’associazione di metformina e sulfaniluree in 
confronto a quelli trattati con metformina e DPP-
4i. I dati retrospettivi erano estratti dal Clinical 
Practice Research Datalink (cPRD), un databa-
se che comprende circa il 10% di tutti i pazienti 
trattati nell’ambito delle cure primarie nel Regno 
Unito. Nella Tabella II sono riportati i farmaci uti-
lizzati nella coorte studiata. Il risultato principa-
le è stato il riscontro di una significativa minore 
mortalità dei pazienti trattati con metformina in 

glimepiride e la gliclazide, erano associate a 
una mortalità significativamente più bassa ri-
spetto a quella osservata con la glibenclamide. 
In uno studio americano su oltre 20.000 pazien-
ti seguiti per cinque anni, quelli che avevano 
iniziato terapia con glipizide, glibenclamide e 
glimepiride presentavano un rischio maggiore 
di mortalità per tutte le cause rispetto a quel-
li trattati con metformina. Nel sottogruppo dei 
pazienti con coronaropatia, quelli trattati con 
glimepiride avevano un rischio di mortalità mi-
nore rispetto a quelli in terapia con glipizide o 
glibenclamide.
come suggerito nello studio di Monami, le dif-
ferenze osservate su mortalità ed eventi cV nei 
pazienti trattati con varie sulfaniluree potrebbero 
essere imputate alla diversa selettività per i recet-
tori beta-cellulari. Vi sono, infatti, recettori per le 
sulfaniluree localizzati, oltre che nelle beta cellu-
le, anche in altri tessuti come il muscolo scheletri-
co, il tessuto adiposo e il miocardio. I recettori per 
le sulfaniluree del miocardio, i cosiddetti SUR2A, 
mediano effetti cardioprotettivi. Alcune sulfanilu-
ree legandosi ai SUR2A inibiscono i canali del 
potassio ATP sensibili determinando depolarizza-
zione cellulare e innalzamento del calcio intracel-
lulare. In questo modo bloccano il precondiziona-
mento ischemico, un meccanismo adattativo del 
miocardio in presenza di ischemia. 
In una recente meta-analisi eseguita includendo 
tutti i trial clinici di durata superiore a 6 mesi, che 
confrontavano la terapia con sulfaniluree con al-
tri trattamenti per il T2DM, l’uso delle sulfaniluree 
si associava a un aumento della mortalità e a 
un maggiore rischio di ictus, mentre l’incidenza 

tabElla II. Sulfanilurea e DPP-4i in entrata e uscita nella coorte.

Sulfanilurea Generazione
Prima 

prescrizione, 
n. (%)

Ultima 
prescrizione, 

n. (%)
DPP-4i

Prima 
prescrizione, 

n. (%)

Ultima 
prescrizione, 

n. (%)

Gliclazide 2 30.301 (89,2) 30297 (89,2) Sitagliptin 5864 (74,6) 5857 (74,5)

Glimepiride 2 2337 (6,9) 2397 (7,1) Saxagliptin 996 (12,7) 1012 (12,9)

Glipizide 2 896 (2,6) 883 (2,3) Vildagliptin 730 (9,3) 678 (8,6)

Glibenclamide 2 330 (1,0) 279 (0,8) Lingliptin 274 (3,5) 317 (4,0)

Tolbutamide 1 119 (0.4) 127 (0,4)

33.983 (100) 33.983 (100) 7864 (100) 1864 (100)
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associazione con DPP-4i rispetto a quelli in te-
rapa con metformina e sulfanilurea, che rappre-
senta l’associazione maggiormente utilizzata nel 
nostro Paese.
In diversi studi clinici di confronto diretto tra 
DPP-4i e sulfanilurea in combinazione con 
metformina, i DPP-4i hanno dimostrato la non 
inferiorità in termini di riduzione dell’emoglobina 
A1c (HbA1c) e, in aggiunta, sono stati associati a 
un rischio molto inferiore di ipoglicemia e mode-
sta perdita di peso.

conclusioni
In conclusione, le sulfaniluree non sembrano 
essere associate a un rilevante aumento dell’in-
cidenza complessiva di eventi cV, anche se 
possono indurre un aumento del rischio di ictus, 
mentre il trattamento con sulfaniluree è associa-
to con un significativo aumento della mortalità. 
Alla luce di quanto esposto ritengo che non vi 
sia più un ruolo rilevante per le sulfaniluree nella 
terapia del T2DM, di conseguenza il loro utilizzo 
dovrebbe essere ridimensionato. Bisognerebbe 
utilizzare le sulfaniluree solo in caso d’intolleran-
za ad altre classi di farmaci e in una fase più 
tardiva di malattia, ad esempio in triplice asso-
ciazione, favorendo l’uso di gliclazide a rilascio 
modificato e, in alcuni contesti, quello di glime-
piride poiché sembrano essere più sicure rispet-
to alla glibenclamide. Sono ormai numerosi gli 
studi, sia di ricerca di base sia di ricerca clinica, 
che hanno sollevato qualche preoccupazione ri-
guardo a questa classe di farmaci, in particolare 
per il riscontro di un’elevata incidenza di ipogli-
cemie e per una sicurezza cV tutt’altro che con-
solidata soprattutto nel lungo periodo. 
Penso infine si possa affermare che se le sulfa-
niluree fossero una nuova classe di farmaci, con 
le attuali normative imposte dalla FDA probabil-
mente non sarebbero approvate. 
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Gli inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP4i), 
il cui capostipite è sitagliptin, sono farmaci in-
dicati per il controllo della glicemia nel diabete 
tipo 2. Essi agiscono riducendo la degradazio-
ne e quindi aumentando le concentrazioni delle 
forme attive circolanti, di due ormoni gastroin-
testinali, il glucagon-like peptide-1 (GLP-1) e il 
glucose-dependent insulinotropic polypepti-
de (GIP). A loro volta questi ormoni stimolano 
la secrezione di insulina e inibiscono quella di 
glucagone, con un effetto glucosio-dipendente 
(cioè, rilevabile solo quando la glicemia tende 

a essere elevata). Il risultato finale è la riduzione 
dell’iperglicemia, senza rilevante rischio ipogli-
cemico (Fig. 1).
Sebbene siano stati studiati specificamente per 
la loro attività sulla glicemia, gli inibitori della 
DPP4 potrebbero avere, come accade per al-
tre classi di farmaci per il diabete, anche effetti 
diretti sull’apparato cardiovascolare. Questo 
aspetto è particolarmente importante sul piano 
clinico, perché l’uso cronico di farmaci in pa-
zienti ad alto rischio, come quelli con diabete 
tipo 2, potrebbe teoricamente avere un impatto 
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FIgura 1. Meccanismo d’azione degli inibitori della DPP4.

Inibitori della DPP4

 GIP

 Glicemia

 GLP-1

 Trofismo β cellulare

 Secrezione insulina*  Secrezione glucagone* Sensibilità insulina (?)

DPP4: dipeptidil peptidasi 4; GLP-1: glucagon-like peptide-1; GIP: glucose-dependent insulinotropic polypeptide. * Effetto glucosio-dipendente.
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ad altri farmaci impiegati nella cura del diabete 
mellito tipo 2, gli inibitori della DPP4 non provo-
cano aumento di peso. Azioni favorevoli sono 
state dimostrate sul quadro lipidico, con piccole 
ma significative riduzioni del colesterolo totale e 
dei trigliceridi 2. Gli effetti sulla pressione arte-
riosa, seppure modesti, vanno comunque nella 
direzione di una riduzione. Alcuni di questi effetti 
(in particolare quello sui trigliceridi) potrebbero 
essere secondari al miglioramento del compen-
so glicemico; essi comportano comunque un 
miglioramento, seppure modesto, del profilo di 
rischio cardiovascolare complessivo 3. 

Effetti cardiaci e vascolari diretti  
degli inibitori della DPP4
Uno dei substrati della DPP4, il GLP1, che au-
menta durante il trattamento con inibitori della 
DPP4, potrebbe avere effetti cardiovascolari 
diretti, indipendenti dalla sua azione sui fattori 
di rischio. A livello miocardico, la stimolazione 
dei recettori del GLP-1 ha un duplice effetto: da 
un lato stimola la funzione contrattile, con una 
azione inotropa positiva; dall’altro lato riduce il 
consumo di ossigeno, rendendo i miocardiociti 
più resistenti all’ischemia. Questi effetti potreb-
bero essere assai favorevoli per la prognosi di 
un’eventuale cardiopatia ischemica 4. Inoltre, il 
GLP-1, i cui recettori sono ampiamente rappre-
sentati sull’endotelio, ha effetti diretti sulle pareti 
vasali: migliora la vitalità delle cellule endoteliali 
e potenzia la vasodilatazione endotelio-dipen-
dente  4; queste azioni potrebbero essere rile-
vanti nella prevenzione dell’aterosclerosi. Oltre 
al GLP-1, un altro substrato della DPP4, lo stro-
mal-derived factor 1α (SDF-1α) potrebbe essere 
coinvolto in un’eventuale azione antiaterogena. 
Questo fattore, prodotto dalle stesse pareti va-
sali, stimola il reclutamento dal midollo osseo e 
l’adesione al vaso dei progenitori delle cellule 
endoteliali; l’incremento dei suoi livelli circolan-
ti, determinato dal trattamento con inibitori della 
DPP4, si accompagna a un aumento del numero 
dei progenitori endoteliali in circolo. Queste cel-
lule hanno un ruolo importante nella riparazione 
delle lesioni dell’endotelio e quindi nella preven-
zione dell’aterosclerosi e della trombosi. Inoltre, 
in caso di malattia vascolare ormai consolidata, 
i progenitori endoteliali circolanti favoriscono la 
genesi di nuovi vasi, facilitando la formazione di 

rilevante sull’incidenza di eventi cardiovascolari 
a lungo termine. Da questa giusta considera-
zione è scaturita una forte attenzione della co-
munità scientifica sugli effetti cardiovascolari 
dei farmaci ipoglicemizzanti, che ha prodotto, e 
sta producendo, una grande mole di dati speri-
mentali e clinici. In questo capitolo cercheremo 
di sintetizzare le conoscenze attuali sugli effetti 
cardiovascolari degli inibitori della DPP4, con 
particolare riferimento a sitagliptin.

Effetti degli inibitori della DPP4 sui fattori  
di rischio cardiovascolare
Gli inibitori della DPP4, innanzitutto, riducono la 
glicemia. Questo dovrebbe produrre un effetto 
favorevole anche sul rischio cardiovascolare a 
lungo termine: nei grandi trial di intervento, una 
riduzione dell’emoglobina glicata dell’1% si tra-
duce infatti una diminuzione dell’incidenza di 
eventi cardiovascolari maggiori di circa il 10% 1. 
Un aspetto favorevole è rappresentato dal fatto 
che con gli inibitori della DPP4 la riduzione dell’i-
perglicemia non si accompagna a un aumento 
del rischio ipoglicemico, come accade con l’in-
sulina o le sulfaniluree; questo potrebbe essere 
rilevante per la sicurezza cardiovascolare, visto 
che l’ipoglicemia, che comporta attivazione 
adrenergica, potrebbe essere associata a un 
aumento della mortalità cardiovascolare 1. 
Al di là degli effetti sulla glicemia, gli inibitori 
della DPP4 sembrano avere effetti complessi-
vamente favorevoli sul profilo di rischio cardio-
vascolare (Tab. I). Innanzitutto, contrariamente 

tabElla I. Effetto degli inibitori della DPP4 sui 
fattori di rischio cv.

Parametro Effetto

Emoglobina glicata Riduzione

Glicemia post-prandiale Riduzione

Peso corporeo Invariato

Pressione arteriosa Invariata/lieve riduzione

Frequenza cardiaca Invariata

Colesterolo totale Invariato/lieve riduzione

Colesterolo HDL Invariato

Trigliceridi Lieve riduzione
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essere combinati tra loro in una meta-analisi, 
per aumentarne la potenza statistica. Nel caso 
di sitagliptin, questa meta-analisi indica una 
tendenziale riduzione (pari a circa il 30%) del 
rischio complessivo di eventi cardiovascolari; la 
differenza con i gruppi di controllo non raggiun-
ge la significatività statistica a causa del numero 
limitato di eventi osservato, con l’unica eccezio-
ne dei confronti diretti con le sulfaniluree, in cui 
sitagliptin ha un effetto protettivo significativo 5. 
Analisi simili, con risultati analoghi, sono state 
effettuate per gli altri inibitori della DPP4 (Tab. II).
combinando tra loro i risultati ottenuti in trial si-
mili con i vari inibitori della DPP4, si osserva che 
l’azione protettiva sugli eventi cardiovascolari è 
un effetto di classe: rispetto al controllo, questi 
farmaci si accompagnano a riduzioni significati-
ve degli eventi cardiovascolari nel loro comples-
so, dell’infarto del miocardio e della mortalità 
totale 3. Questi dati avevano suscitato grandi 
speranze su un possibile effetto protettivo degli 
inibitori della DPP4 sul rischio cardiovascolare 
(Tab. III).

circoli collaterali e attenuando le conseguenze 
cliniche delle stenosi arteriose (Fig. 2). ci sono 
quindi tutti i presupposti sperimentali perché la 
terapia con inibitori della DPP4 possa ridurre 
l’incidenza e migliorare la prognosi delle malat-
tie cardiovascolari.

Effetti cardiovascolari di sitaglitpin  
e degli altri inibitori della DPP4: risultati  
dei trial clinici con endpoint metabolico
I trial necessari per la registrazione dei farmaci 
per il diabete tipo 2 hanno abitualmente come 
endpoint principale il controllo glicemico e non 
gli eventi cardiovascolari. Le malattie cardiova-
scolari incidenti vengono comunque registrate, 
in questi studi, come eventi avversi seri e pos-
sono essere recuperate per successive analisi. 
In generale, i trial sul controllo glicemico hanno 
dimensioni e durata contenute e comunque in-
feriori rispetto a quelli appositamente disegnati 
per gli eventi cardiovascolari maggiori, che ti-
picamente arruolano migliaia di soggetti con 
follow-up di alcuni anni. Più trial possono però 

FIgura 2. Effetti cardiovascolari degli inibitori della DPP4.

Inibitori della DPP4

Protezione cardiovascolare

 GLP-1  SDF-1α

 Glucosio  Lipidi  Pressione

 Aterosclerosi

 Funzione 
endoteliale

 Funzione 
cardiaca

 Progenitori 
endoteliali

 Riparazione 
danno vascolare

DPP4: dipeptidil peptidasi 4; GLP-1: glucagon-like peptide-1; SDF-1α: Stromal-Derived Factor 1α.



Diabete tipo 2 e aspetti cardiovascolari 24 Collana EditorialE aMd aggiornaMEnti 2015

E. Mannucci

Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sita-
gliptin (TEcOS); si tratta di un trial contro pla-
cebo in prevenzione secondaria 6 7, i cui risultati 
principali sono stati recentemente pubblicati 8. 
Il TEcOS è un trial di sicurezza cardiovascola-
re, disegnato per verificare che l’uso protratto 
di sitagliptin non determina alcun aumento del 
rischio di eventi cardiovascolari. I pazienti re-
clutati (oltre 14000), affetti da diabete tipo 2 e 
con pregressi eventi cardiovascolari, sono stati 
randomizzati al trattamento con sitagliptin o pla-
cebo e seguiti, in media, per tre anni. Sitagliptin 
o placebo venivano aggiunti alla terapia ipogli-
cemizzante pre-esistente, la quale poteva esse-
re modificata dagli sperimentatori con l’obietti-
vo di mantenere comunque un buon controllo 
metabolico; lo studio, infatti, era disegnato per 
minimizzare le differenze di glicemia tra i gruppi 
di trattamento, in modo da poter verificare l’e-
ventuale presenza di effetti di sitagliptin indipen-

I trial di outcome cardiovascolare  
con gli inibitori della DPP4 
Da alcuni anni, la Food and Drug Administra-
tion (FDA) statunitense richiede l’esecuzione di 
trial di outcome cardiovascolare specificamen-
te disegnati per verificare che le nuove terapie 
per il diabete tipo 2 non aumentino l’incidenza 
di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti 
ad altro rischio. Questi studi, rivolti a stabilire la 
sicurezza di ciascuna molecola, sono general-
mente strutturati come studi di non inferiorità: 
sono cioè adatti a verificare che il rischio non 
aumenta, ma non a studiarne l’eventuale ridu-
zione. Non c’è dubbio però che, essendo studi 
di grandi dimensioni e con follow-up più lunghi 
dei tradizionali trial con endpoint glicemici, essi 
forniscano informazioni anche sulla potenziale 
efficacia nella riduzione del rischio.
Per sitagliptin, lo studio di riferimento è il Trial 

tabElla III. Effetto degli inibitori della DPP4 sugli eventi cardiovascolari maggiori.

Evento Studi precoci 3 SAVOR-TIMI53 7 EXAMINE 10 TECOS 8

Eventi cardiovascolari totali 0,71 [0,59-0,86] 1,00 [0,89-1,12] 0,96 [0,76-1,16] 0,98 [0,88-1,09]

Infarto del miocardio 0,64 [0,44-0,94] 0,95 [0,80-1,12] 1,08 [0,88-1,33] 0,95 [0,81-1,11]

Ictus 0,77 [0,48-1,24] 1,11 [0,88-1,39] 0,91 [0,55-1,50] 0,97 [0,79-1,19]

Mortalità totale 0,60 [0,41-0,88] 1,11 [0,96-1,27] 0,88 [0,71-1,09] 1,01 [0,90-1,14]

Mortalità cardiovascolari 0,67 [0,39-1,14] 1,03 [0,87-1,22] 0,85 [0,66-1,10] 1,03 [0,89-1,19]

I dati sono riportati come odds ratio con intervallo di confidenza al 95%. In grassetto i risultati statisticamente significativi.

tabElla II. analisi congiunte dei trial registrativi sugli inibitori della DPP4 relativi agli eventi cardio-
vascolari maggiori.

Molecola Studio

Numero pazienti Numero eventi Incid. eventi

Inibitori  
della DPP4

ctrl
Inibitori 

della DPP4
ctrl

Inibitori 
della DPP4

ctrl

Sitagliptin Engel 2013 7726 6885 40 38 0,65 0,74

Vildagliptin Schweizer 2010 7509 6061 81* 91* 1,15* 1,41*

Saxagliptin Iqbal 2014 5701 3455 43 31 0,85 1,12

Linagliptin Rosenstock 2014 5847 3612 60 62 1,34 1,89

Alogliptin White 2013 4162 1855 13 10 0,64 1,04

* La definizione di eventi cardiovascolari in questa analisi è molto più ampia di quella correntemente usata per gli eventi cardio-
vascolari maggiori. DPP4: dipeptidil peptidasi 4.
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il controllo glicemico, gli eventi cardiovascolari 
maggiori venivano raccolti solo come eventi av-
versi seri, spesso senza formale aggiudicazio-
ne; questo espone al rischio di imprecisioni nella 
diagnosi, aumentando il margine di errore nelle 
stime del rischio. Peraltro, è difficile che queste 
imprecisioni possano giustificare una apparente 
riduzione del rischio di circa il 30%. Inoltre, la 
possibilità di errori diagnostici non sussiste per 
la mortalità da tutte le cause, che pure si riduce 
significativamente nei trial precoci 3. 
Alcuni hanno pensato di correlare la differenza 
del risultato alla differenza di durata del trial, so-
stenendo che gli inibitori della DPP4 determine-
rebbero una riduzione del rischio nei primi mesi 
di terapia che poi scomparirebbe negli anni 
successivi. In realtà, i trial precoci hanno una 
durata media (circa un anno) di poco inferiore 
a quella degli studi di outcome cardiovascolare 
attualmente disponibili (circa 2 anni). Inoltre, nel 
SAVOR-TIMI53, nell’EXAMINE e nel TEcOS  non 
si osserva una tendenza alla riduzione dell’in-
cidenza di eventi nei primi mesi di trattamento, 
come ci si dovrebbe attendere se gli inibitori 
della DPP4 avessero un effetto benefico transi-
torio sul rischio cardiovascolare.
Un’altra considerazione riguarda il controllo gli-
cemico. Nei trial di outcome cardiovascolare, il 
farmaco in studio o il placebo vengono aggiunti 
alla terapia ipoglicemizzante corrente, che può 
essere liberamente modificata nel corso del 
trial mantenendo l’obiettivo di un buon controllo 
metabolico in tutti i pazienti. Di conseguenza, 
le differenze di emoglobina glicata tra farmaco 
e placebo in questi studi sono minime; al con-
trario, nei trial precoci, almeno in quelli contro 
placebo (che sono la maggioranza), il gruppo 
trattato con il farmaco ha un controllo metaboli-
co decisamente migliore rispetto al controllo. È 
possibile che la differenza di emoglobina glica-
ta contribuisca al miglioramento degli esiti car-
diovascolare nei trial con endpoint metabolico. 
Peraltro, una riduzione degli eventi si osserva 
anche nei trial contro farmaci attivi, in cui il con-
trollo metabolico è comparabile, anche se per 
questi ultimi la numerosità è piuttosto piccola 3.
Una spiegazione alternativa è quella che tiene 
conto delle caratteristiche dei pazienti, in verità 
assai differenti tra trial con endpoint metabolici e 
studi outcome cardiovascolare. Nella Tabella IV 

dentemente dal controllo metabolico. L’endpoint 
principale erano gli eventi cardiovascolari mag-
giori (infarto, ictus, mortalità cardiovascolare e 
rivascolarizzazione per angina instabile) e l’ana-
lisi primaria era di non inferiorità; lo studio, infatti, 
come richiesto dalle autorità regolatorie, doveva 
verificare la sicurezza del farmaco, e non l’even-
tuale capacità di ridurre il rischio. I risultati sono 
stati decisamente favorevoli: non si è osservato 
alcun incremento dell’incidenza di eventi cardio-
vascolari maggiori, né presi nel loro complesso, 
né considerati singolarmente 8. 
I risultati del TEcOS possono essere confronta-
ti con quelli di  altri sue studi di outcome, che 
sono stati pubblicati nel corso del 2013: il trial 
SAVOR-TIMI53, con saxagliptin 9 e il trial EXA-
MINE, con alogliptin 10. Entrambi erano studi 
di durata più breve rispetto al TEcOS (attorno 
ai due anni), di confronto con placebo, su po-
polazioni ad alto rischio cardiovascolare. Nel 
caso di EXAMINE erano stati reclutati pazienti 
con un episodio recente di sindrome coronari-
ca acuta. Per SAVOR-TIMI53, invece, venivano 
arruolati soggetti con pregressi eventi cardio-
vascolari maggiori, anche non recenti, e/o con 
fattori di rischio multipli, con una proporzione 
predefinita (e piuttosto elevata) di pazienti con 
insufficienza renale. 
Tutti e tre i trial disponibili hanno dimostrato la 
non inferiorità rispetto al placebo per gli even-
ti cardiovascolari maggiori; essi confermano 
quindi la sicurezza cardiovascolare della clas-
se, soddisfacendo pienamente le richieste della 
FDA. D’altro canto, in questi studi non si osserva 
la riduzione dell’incidenza di eventi che molti si 
attendevano sulla base delle meta-analisi di trial 
precoci 3. Sia per l’infarto che per la mortalità 
e per gli eventi totali, infatti, il rischio relativo si 
attesta attorno a 1, mostrando una neutralità ri-
spetto al placebo (Tab. III). 
Non è semplice spiegare questa differenza di 
risultati tra trial “metabolici” e studi di outcome 
cardiovascolare. È bene rilevare che la nume-
rosità complessiva degli studi precoci è rilevan-
te, con un numero totale di pazienti superiore a 
quello dei trial di outcome cardiovascolare, e 
quasi 500 eventi cardiovascolari maggiori. Que-
sto rende assai improbabile un risultato casua-
le. Occorre peraltro tenere conto del fatto che, 
nei trial precoci, essendo l’endpoint principale 
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certezza se si tratta di un riscontro casuale o di 
un reale effetto del farmaco e, in questo secondo 
caso, se è un effetto specifico della molecola op-
pure un effetto comune a tutta la classe. Gli studi 
condotti in acuto con vari inibitori della DPP4 mo-
strano che, almeno nei pazienti con cardiopatia 
ischemica, questi farmaci migliorano, e comun-
que non peggiorano, la funzione cardiaca; una 
somministrazione cronica potrebbe però avere 
effetti diversi, almeno in pazienti suscettibili. Nel-
lo studio EXAMINE, l’incidenza di ricoveri per 
scompenso cardiaco è tendenzialmente più alta 
con alogliptin che con placebo, anche se la dif-
ferenza non raggiunge la significatività statistica 
per insufficiente numerosità dei casi. Al contrario, 
negli studi precoci non si osserva alcun segnale 
di rischio a questo riguardo 11. Analisi post-hoc 
dello studio SAVOR-TIMI53 sembrano indicare 
che l’aumento delle ospedalizzazioni per scom-
penso potrebbe verificarsi solo nei pazienti con 
funzione cardiaca già compromessa. A fronte di 
ciò, nello studio TEcOS, con sitagliptin, non si è 
osservato alcun aumento dell’incidenza di ricove-
ri per scompenso cardiaco 8.
Al momento attuale, in attesa di ulteriori dati, il 
risultato dello studio SAVOR-TIMI53 sui ricoveri 
per scompenso cardiaco è di difficile interpreta-
zione. È possibile che si tratti di un effetto spe-
cifico della molecola e non comune dell’intera 
classe (ma i dati provenienti dallo studio EXA-
MINE tendono a smentirlo), così come è pos-
sibile che le differenze di risultati tra i vari trial 

è riportato un confronto tra i pazienti dello stu-
dio SAVOR-TIMI53 8 e quelli dei trial precoci 3. I 
pazienti degli studi di outcome cardiovascolari, 
oltre ad avere un rischio cardiovascolare più ele-
vato, hanno un’età ed una durata di diabete più 
avanzata, maggiori comorbilità, più elevata pre-
valenza di insufficienza renale e sono più spes-
so trattati con insulina. Si può ipotizzare che gli 
inibitori della DPP4 abbiano effetti protettivi sul 
sistema cardiovascolare quando vengono som-
ministrati a pazienti con bassa comorbilità, che 
si perdono quando li si utilizzano nelle fasi più 
avanzate della storia naturale del diabete.
In ogni caso, gli studi di outcome cardiovasco-
lare disponibili confermano la sicurezza della 
classe degli inibitori della DPP4, che non hanno 
effetti negativi sul rischio neppure nelle condi-
zioni più complesse, come quelle dello studio 
EXAMINE. 
Per confermare la sicurezza cardiovascolare di 
linagliptin sarà necessario attendere ancora al-
meno due anni, mentre su vildagliptin, che non 
è commercializzato negli Stati Uniti e quindi non 
deve rispondere a richieste della FDA, non sono 
in corso studi di outcome cardiovascolare.

Saxagliptin e scompenso cardiaco
Nello studio SAVOR-TIMI53, che confrontava 
saxagliptin e placebo in pazienti con elevato ri-
schio cardiovascolare, si è osservato, in modo 
inaspettato, un aumento delle ospedalizzazioni 
per scompenso cardiaco 8. È difficile dire con 

tabElla Iv. confronto delle caratteristiche dei pazienti arruolati tra Savor-tIMI53 9 e trial precoci 
con outcome metabolici 3.

SAVOR-TIMI53 Studi precoci

Numero pazienti 16492 41959

Follow-up medio (anni) 2,1 1,0

Numero eventi cardiovascolari 1222 495

Incidenza eventi (100 anni-pz.) 3,5 1,1

Età media (anni) 65 55

Durata del diabete (anni) 12 5

Indice di massa corporea (kg/m2) 31,1 31,1

HbA1c al reclutamento (%) 8,0 8,2

Insulino-trattati (%) 43 4
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dipendano da diversità nelle caratteristiche dei 
pazienti reclutati.
È necessario precisare che, anche nello studio 
SAVOR-TIMI53, non si osserva alcun aumento 
dell’incidenza di nuovi casi di scompenso car-
diaco né della mortalità per scompenso cardia-
co. Inoltre, il numero complessivo degli eventi 
cardiovascolari maggiori (comprese le ospeda-
lizzazioni per scompenso) non mostra alcuna 
tendenza all’aumento. Di conseguenza, il possi-
bile aumento di incidenza dei ricoveri per scom-
penso (comunque poco numerosi) si inscrive in 
un quadro complessivo di sicurezza cardiova-
scolare, con un’incidenza di eventi sicuramente 
non superiore al placebo.

conclusioni
Gli inibitori della DPP4 sono un’opzione ormai 
consolidata nella terapia del diabete di tipo 2, 
che trova occasioni di impiego in varie fasi della 
storia naturale della malattia, dalla monoterapia 
all’esordio alla combinazione con insulina nei 
pazienti con lunga durata di diabete. Tra tut-
ti i farmaci in uso nel diabete, gli inibitori della 
DPP4 sono quelli più ampiamente documentati, 
con un grande numero di trial con endpoint me-
tabolici cui si stanno aggiungendo diversi studi 
di outcome cardiovascolare. Dall’insieme delle 
evidenze disponibili emerge un quadro di gran-
de sicurezza cardiovascolare dei farmaci della 
classe, anche in pazienti ad elevato rischio. È 
anche possibile che, se usati in fasi precoci del-
la storia della malattia, quando ancora i pazienti 
non hanno problemi cardiovascolari o altre co-
morbilità rilevanti, gli inibitori della DPP4 abbia-
no un effetto protettivo. Questo profilo cardiova-
scolare è assai più conveniente rispetto a quello 
della maggior parte delle altre opzioni terapeu-
tiche alternative per la cura del diabete tipo 2.

bibliografia
1 Mannucci E, Monami M, Lamanna c, et al. Preven-

tion of cardiovascular disease through glycemic 
control in type 2 diabetes: a meta-analysis of ran-
domized clinical trials. Nutr Metab cardiovasc Dis 
2009;19:604-12.



1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Efficib 50 mg/850 mg compresse rivestite con film. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni compressa contiene sitagliptin 
fosfato monoidrato equivalente a 50 mg di sitagliptin e 850 mg di metformina cloridrato. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA 
Compressa rivestita con film (compressa). Compressa rivestita con film a forma di capsula, rosa con impresso “515” su un lato. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche 
Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2: Efficib è indicato in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti che non hanno un adeguato 
controllo della glicemia con la loro dose massima tollerata di metformina da sola o in quei pazienti già in trattamento con l’associazione di sitagliptin e metformina. Efficib è indicato 
in associazione con una sulfonilurea (per es., triplice terapia di associazione) in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia 
con la loro dose massima tollerata di metformina e una sulfonilurea. Efficib è indicato in triplice terapia di associazione con un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore 
del perossisoma (PPARγ) (per es., un tiazolidinedione) in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la loro dose 
massima tollerata di metformina e di un agonista PPARγ. Efficib è anche indicato come terapia aggiuntiva all’insulina (per es., triplice terapia di associazione) in aggiunta alla dieta 
e all’esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico nei pazienti quando una dose stabile di insulina e metformina da sola non fornisce un adeguato controllo glicemico.  
4.2 Posologia e modo di somministrazione Posologia La dose della terapia anti-ipergligemica con Efficib deve essere personalizzata sulla base del regime di trattamento corrente 
del paziente, dell’efficacia, e della tollerabilità non superando la dose giornaliera massima raccomandata di sitagliptin 100 mg. Pazienti che non hanno un adeguato controllo della 
glicemia con la dose massima tollerata di metformina in monoterapia Per i pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con metformina da sola, la dose usuale 
iniziale deve essere sitagliptin 50 mg due volte al giorno (dose giornaliera totale di 100 mg) più metformina a dose invariata. Pazienti che passano da un regime di somministrazione 
concomitante di sitagliptin e metformina Per i pazienti che passano da un regime di somministrazione concomitante di sitagliptin e metformina, la terapia con Efficib deve essere 
iniziata mantenendo invariata la dose di sitagliptin e metformina. Pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con una duplice terapia di associazione con la dose 
massima tollerata di metformina ed una sulfonilurea La dose deve essere sitagliptin 50 mg due volte al giorno (dose giornaliera totale di 100 mg) ed una dose di metformina simile 
a quella già assunta. Quando Efficib è usato in associazione con una sulfonilurea, si può rendere necessaria una dose più bassa della sulfonilurea per ridurre il rischio di ipoglicemia 
(vedere paragrafo 4.4). Pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con una duplice terapia di associazione con la dose massima tollerata di metformina e di un 
agonista PPARγ La dose deve essere sitagliptin 50 mg due volte al giorno (dose giornaliera totale di 100 mg) ed una dose di metformina simile a quella già assunta. Pazienti che non 
hanno un adeguato controllo della glicemia con una duplice terapia di associazione con insulina e la dose massima tollerata di metformina La dose deve essere sitagliptin 50 mg due 
volte al giorno (dose giornaliera totale di 100 mg) ed una dose di metformina simile a quella già assunta. Quando Efficib è usato in associazione con insulina, si può rendere necessaria 
una dose più bassa della insulina per ridurre il rischio di ipoglicemia (vedere paragrafo 4.4). Per dosi differenti di metformina, Efficib è disponibile in dosaggi di sitagliptin 50 mg e 
metformina cloridrato 850 mg o metformina cloridrato 1.000 mg. Tutti i pazienti devono continuare la loro dieta raccomandata con una adeguata distribuzione dell’assunzione di 
carboidrati durante la giornata. Popolazioni speciali Danno renale Non è richiesto alcun aggiustamento della dose per i pazienti con danno renale lieve (clearance della creatinina 
[CrCl] ≥ 60 mL/min). Efficib non deve essere assunto da pazienti con danno renale moderato o grave (clearance della creatinina < 60 mL/min) (vedere paragrafi 4.3 e 4.4). 
Compromissione epatica Efficib non deve essere assunto da pazienti con compromissione epatica (vedere paragrafi 4.3 e 5.2). Anziani Poiché metformina e sitagliptin sono escreti 
dal rene, Efficib deve essere usato con cautela con l’aumentare dell’età. È necessario il monitoraggio della funzionalità renale per prevenire l’acidosi lattica associata con l’uso di 
metformina, particolarmente nell’anziano (vedere paragrafi 4.3 e 4.4). I dati di sicurezza disponibili su sitagliptin in pazienti di età > 75 anni sono limitati e quindi in questi casi si 
deve agire con cautela. Popolazione pediatrica La sicurezza e l’efficacia di Efficib nei bambini e adolescenti dalla nascita a < 18 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati 
disponibili. Modo di somministrazione Efficib deve essere assunto due volte al giorno ai pasti per ridurre le reazioni avversegastrointestinali associate all’uso di metformina.  
4.3 Controindicazioni Efficib è controindicato in pazienti con: - ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 (vedere paragrafi 4.4 e 4.8); 
- chetoacidosi diabetica, precoma diabetico; - danno renale moderato o grave (clearance della creatinina < 60 mL/min) (vedere paragrafo 4.4); - stati acuti che potenzialmente 
possono alterare la funzionalità renale quali: - disidratazione, - infezione grave, - shock, - somministrazione endovascolare di mezzi di contrasto iodati (vedere paragrafo 4.4); - 
malattia acuta o cronica che può causare ipossia tessutale quale: - insufficienza cardiaca o respiratoria, - infarto del miocardio recente, - shock; - compromissione epatica; - 
intossicazione acuta da alcool, alcolismo; - allattamento. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Generalità Efficib non deve essere usato in pazienti con diabete di tipo 
1 e non deve essere usato per il trattamento della chetoacidosi diabetica. Pancreatite acuta L’uso degli inibitori della DPP-4 è stato associato al rischio di sviluppare pancreatite acuta. 
I pazienti devono essere informati sul sintomo caratteristico della pancreatite acuta: dolore addominale intenso, persistente. La risoluzione della pancreatite è stata osservata dopo 
l’interruzione della terapia con sitagliptin (con o senza trattamento di supporto), ma sono stati riportati casi molto rari di pancreatite necrotizzante o emorragica e/o decesso. Qualora 
si sospetti la presenza di pancreatite, la terapia con Efficib e con altri medicinali potenzialmente sospetti deve essere interrotta; qualora sia confermata la diagnosi di pancreatite 
acuta, la terapia con Efficib non deve essere ripresa. Si deve usare cautela in pazienti con una storia di pancreatite. Acidosi lattica L’acidosi lattica è una complicanza metabolica molto 
rara, ma grave (alto tasso di mortalità in assenza di un tempestivo trattamento) che può verificarsi a causa dell’accumulo di metformina. I casi segnalati di acidosi lattica in pazienti 
in terapia con metformina si sono verificati principalmente in pazienti diabetici con insufficienza renale clinicamente rilevante. L’incidenza dell’acidosi lattica può e deve essere ridotta 
valutando anche gli altri fattori di rischio associati quali diabete scarsamente controllato, chetosi, digiuno prolungato, eccessiva assunzione di alcool, insufficienza epatica, e qualsiasi 
condizione associata a ipossia. Diagnosi L’acidosi lattica è caratterizzata da dispnea acidosica, dolore addominale ed ipotermia seguiti da coma. I reperti diagnostici di laboratorio 
sono riduzione del pH del sangue, livelli plasmatici di lattato al di sopra di 5 mmol/l, ed un aumento del gap anionico e del rapporto lattato/piruvato. Nel caso in cui si sospetti una 
acidosi metabolica, il trattamento con il medicinale deve essere interrotto ed il paziente deve essere immediatamente ricoverato in ospedale (vedere paragrafo 4.9). Funzionalità 
renale È noto che metformina e sitagliptin sono escreti essenzialmente per via renale. L’acidosi lattica correlata con l’uso di metformina aumenta con il grado di danno renale, 
pertanto, le concentrazioni sieriche di creatinina devono essere determinate con regolarità: - almeno una volta l’anno in pazienti con funzionalità renale normale - da due a quattro 
volte l’anno almeno in pazienti con livelli di creatinina sierica ai limiti superiori della norma o al di sopra di essi e nei pazienti anziani. Nei pazienti anziani una ridotta funzionalità 
renale è frequente e asintomatica. Deve essere prestata particolare attenzione in situazioni nelle quali la funzionalità renale può andare incontro ad alterazione, per esempio quando 
si inizia una terapia anti-ipertensiva o una terapia diuretica o quando si inizia un trattamento con un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS). Ipoglicemia I pazienti in 
trattamento con Efficib in associazione con una sulfonilurea o con insulina possono essere a rischio di ipoglicemia. Pertanto, può essere necessaria una riduzione della dose della 
sulfonilurea o della insulina. Reazioni di ipersensibilità Nel corso dell’esperienza post-marketing sono state segnalate gravi reazioni di ipersensibilità in pazienti trattati con sitagliptin. 
Queste reazioni comprendono anafilassi, angioedema, patologie cutanee esfoliative inclusa la sindrome di Stevens-Johnson. La comparsa di queste reazioni si verifica nei tre mesi 
successivi all’inizio della terapia con sitagliptin, in alcuni casi si è verificata dopo la prima somministrazione. Nel caso in cui si sospetti una reazione di ipersensibilità, si deve 
interrompere la terapia con Efficib, si devono valutare altre potenziali cause di questo evento, e si deve istituire un trattamento alternativo per il diabete (vedere paragrafo 4.8). 
Interventi chirurgici Poiché Efficib contiene metformina cloridrato, il trattamento deve essere interrotto 48 ore prima dell’intervento chirurgico con anestesia generale, spinale o 
epidurale. La terapia non deve essere ripresa prima delle 48 ore successive all’intervento chirurgico e può essere ripresa soltanto dopo che la funzionalità renale sia stata nuovamente 
controllata e trovata nella norma. Somministrazione di agenti di contrasto iodati In studi di radiologia è risultato che la somministrazione endovascolare di mezzi di contrasto iodati 
può portare a insufficienza renale la quale è stata associata all’acidosi lattica in pazienti in terapia con metformina. Pertanto, la terapia deve essere interrotta prima, o al momento 
del test e non deve essere ripresa prima delle 48 ore successive al test, e può essere ripresa soltanto dopo che la funzionalità renale sia stata nuovamente controllata e trovata nella 
norma (vedere paragrafo 4.5). Variazione dello stato clinico di pazienti con diabete di tipo 2 precedentemente controllato Un paziente con diabete di tipo 2 precedentemente 
controllato con Efficib che sviluppa alterazioni dei parametri di laboratorio o malattia clinica (specialmente malattia vaga e scarsamente definita) deve essere prontamente valutato 
per verificare la presenza di chetoacidosi o acidosi lattica. Si devono valutare elettroliti e chetoni sierici, glicemia e, se indicato, pH del sangue, livelli ematici di lattato, piruvato, e 
metformina. Qualora si verifichi qualsiasi forma di acidosi, la terapia deve essere immediatamente interrotta e si devono mettere in atto altre appropriate misure correttive.  
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione In pazienti con diabete di tipo 2 la somministrazione concomitante di dosi multiple di sitagliptin (50 mg due volte 
al giorno) e metformina (1.000 mg due volte al giorno) non ha alterato in modo clinicamente rilevante la farmacocinetica di sitagliptin o metformina. Non sono stati effettuati con 
Efficib studi farmacocinetici di interazione; tuttavia, tali studi sono stati condotti con i singoli principi attivi, sitagliptin e metformina. C’è un aumento del rischio di acidosi lattica 
nell’intossicazione acuta da alcol (specialmente in caso di digiuno, malnutrizione o insufficienza epatica) a causa della metformina, principio attivo di Efficib (vedere paragrafo 4.4). 
Si deve evitare l’assunzione di alcol e di medicinali contenenti alcol (vedere paragrafo 4.3). Medicinali cationici che sono eliminati tramite secrezione tubulare renale (es., cimetidina) 

Riassunto delle caratteristiche del prodotto



possono interagire con la metformina con meccanismo competitivo per i sistemi di trasporto tubulare renale che hanno in comune. Uno studio eseguito su sette volontari sani ha 
mostrato che la cimetidina, somministrata alla dose di 400 mg due volte al giorno, ha aumentato l’esposizione sistemica della metformina (AUC) del 50 % e la Cmax plasmatica dell’81 
%. Pertanto, quando vengono co-somministrati medicinali cationici che sono eliminati tramite secrezione tubulare renale si deve prendere in considerazione uno stretto monitoraggio 
del controllo glicemico, aggiustamento della dose nell’ambito della posologia raccomandata e variazioni della terapia per il diabete. In studi di radiologia è risultato che la 
somministrazione endovascolare di mezzi di contrasto iodati può portare a insufficienza renale, con conseguente accumulo di metformina e rischio di acidosi lattica. Pertanto, la 
terapia deve essere interrotta prima, o al momento del test e non deve essere ripresa prima delle 48 ore successive al test, e può essere ripresa soltanto dopo che la funzionalità 
renale sia stata nuovamente controllata e trovata nella norma (vedere paragrafo 4.4). Associazioni che richiedono precauzioni d’uso Glucocorticoidi (somministrati per via sistemica 
o locale), beta-2 agonisti, e diuretici hanno una intrinseca attività iperglicemica. Il paziente deve essere informato e devono essere effettuati monitoraggi della glicemia più frequenti, 
specialmente all’inizio del trattamento con tali medicinali. Se necessario, la dose dei medicinali anti-iperglicemici deve essere aggiustata durante la terapia con l’altro farmaco e alla 
sua interruzione. Gli ACE-inibitori possono ridurre i livelli ematici di glucosio. Se necessario, la dose dei farmaci anti-iperglicemici deve essere aggiustata durante la terapia con l’altro 
farmaco e alla sua interruzione. Effetti di altri medicinali su sitagliptin I dati in vitro e clinici descritti di seguito suggeriscono che il rischio di interazioni clinicamente rilevanti con altri 
medicinali in somministrazione concomitante è basso. Studi in vitro hanno indicato che l’enzima primario responsabile per il limitato metabolismo di sitagliptin è il CYP3A4 con un 
contributo del CYP2C8. In pazienti con funzionalità renale normale il metabolismo, incluso quello del CYP3A4, ha un ruolo limitato nella clearance di sitagliptin. Il metabolismo 
potrebbe avere un ruolo più significativo per l’eliminazione di sitagliptin nel contesto di danno renale grave o di malattia renale allo stadio terminale (ESRD). Per questa ragione è 
possibile che potenti inibitori del CYP3A4 (es. chetoconazolo, itraconazolo, ritonavir, claritromicina) possano alterare la farmacocinetica di sitagliptin in pazienti con danno renale grave 
o ESRD. Gli effetti dei potenti inibitori del CYP3A4 in un quadro di danno renale non sono stati accertati in alcuno studio clinico. Studi di trasporto in vitro hanno mostrato che sitagliptin 
è un substrato per la p-glicoproteina e per il trasportatore anionico organico 3 (OAT3). Il trasporto di sitagliptin mediato da OAT3 è stato inibito in vitro dal probenecid, sebbene il 
rischio di interazioni clinicamente rilevanti venga considerato limitato. La somministrazione concomitante di inibitori di OAT3 non è stata valutata in vivo. Ciclosporina: è stato eseguito 
uno studio per valutare l’effetto della ciclosporina, un potente inibitore della p-glicoproteina, sulla farmacocinetica di sitagliptin. La somministrazione concomitante di una singola 
dose orale di sitagliptin 100 mg e di una singola dose orale di ciclosporina 600 mg ha aumentato la AUC e la Cmax di sitagliptin di circa il 29 % e 68 %, rispettivamente. Queste variazioni 
della farmacocinetica di sitagliptin non sono state considerate clinicamente rilevanti. La clearance renale di sitagliptin non è stata alterata in misura rilevante. Non sono pertanto 
attese interazioni rilevanti con altri inibitori della p-glicoproteina. Effetti di sitagliptin su altri medicinali Digossina: Sitagliptin ha avuto un effetto limitato sulle concentrazioni 
plasmatiche della digossina. Dopo la somministrazione di 0,25 mg digossina in concomitanza con 100 mg al giorno di sitagliptin per 10 giorni, l’AUC plasmatico della digossina è 
aumentato in media dell’11 %, e la Cmax plasmatica è aumentata in media del 18 %. Non sono raccomandati aggiustamenti della dose di digossina. La tossicità per digossina deve 
essere tuttavia monitorata nei pazienti a rischio di tossicità per digossina quando sitagliptin e digossina vengono somministrati in concomitanza. Dati in vitro suggeriscono che 
sitagliptin non inibisce e non induce gli isoenzimi del CYP450. Negli studi clinici sitagliptin non ha alterato significativamente la farmacocinetica di metformina, gliburide, simvastatina, 
rosiglitazone, warfarin, o contraccettivi orali, fornendo evidenza in vivo di una bassa propensione a causare interazioni con i substrati di CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, e con il trasportatore 
di cationi organici (OCT). Sitagliptin può essere un debole inibitore della p-glicoproteina in vivo. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Non vi sono dati adeguati 
sull’uso di sitagliptin in donne in gravidanza. Studi su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva ad alte dosi di sitagliptin (vedere paragrafo 5.3). I pochi dati disponibili suggeriscono 
che l’uso di metformina in donne in gravidanza non si associa con un aumento del rischio di malformazioni congenite. Gli studi su animali con metformina non evidenziano effetti 
dannosi su gravidanza, sviluppo embrionale o fetale, sviluppo natale o postnatale (vedere anche paragrafo 5.3). Efficib non deve essere usato in gravidanza. Se una paziente desidera 
avere una gravidanza o se si verifica una gravidanza, la terapia deve essere interrotta e appena possibile si deve passare l paziente ad un trattamento con insulina. Allattamento Non 
sono stati eseguiti studi su animali in allattamento con i principi attivi associati di questo medicinale. Studi eseguiti con i singoli principi attivi hanno mostrato l’escrezione di sitagliptin 
e metformina nel latte di ratti che allattano. La metformina è escreta nel latte umano in piccoli quantitativi. Non è noto se sitagliptin venga escreto nel latte umano. Efficib non deve 
pertanto essere usato durante l’allattamento (vedere paragrafo 4.3). Fertilità Dati sugli animali non suggeriscono un effetto del trattamento con sitagliptin sulla fertilità maschile o 
femminile. Mancano dati sull’uomo. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Efficib non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli 
o di usare macchinari. Quando si guida o si usano macchinari si deve tuttavia tenere presente che sono stati segnalati con sitagliptin capogiro e sonnolenza. In aggiunta, quando Efficib 
è usato in associazione con una sulfonilurea o con insulina i pazienti devono essere messi al corrente del rischio di ipoglicemia. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di 
sicurezza Non sono stati effettuati studi clinici terapeutici con Efficib compresse sebbene sia stata dimostrata la bioequivalenza di Efficib con sitagliptin e metformina somministrati 
in concomitanza (vedere paragrafo 5.2). Sono state segnalate reazioni avverse gravi comprese la pancreatite e reazioni di ipersensibilità. È stata segnalata ipoglicemia in associazione 
con sulfonilurea (13,8 %) e insulina (10,9 %). Sitagliptin e metformina Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse sono elencate sotto usando la classificazione per sistemi e 
organi secondo MeDRA e la frequenza assoluta (Tabella 1). Le frequenze sono definite come: molto comune (≥ 1/10); comune (≥ 1/100, < 1/10); non comune (≥ 1/1.000, < 1/100); 
raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000); molto raro (< 1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Tabella 1. La frequenza di reazioni avverse identificate in studi clinici controllati con placebo e nell’esperienza post-marketing

Reazione avversa Frequenza della reazione avversa

Disturbi del sistema immunitario

reazioni di ipersensibilità incluse le risposte anafilattiche*,† Frequenza non nota

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

ipoglicemia† Comune

Patologie del sistema nervoso

cefalea Comune

capogiro Non comune

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

malattia polmonare interstiziale* Frequenza non nota

Patologie gastrointestinali

stipsi Non comune

vomito* Frequenza non nota

pancreatite acuta*,† Frequenza non nota

pancreatite emorragica e necrotizzante fatale e non-fatale*,† Frequenza non nota

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

angioedema*,† Frequenza non nota

eruzione cutanea*,† Frequenza non nota



orticaria*,† Frequenza non nota

vasculite cutanea*,† Frequenza non nota

patologie cutanee esfoliative inclusa la sindrome di Stevens-Johnson*,† Frequenza non nota

pemfigoide bolloso* Frequenza non nota

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo

artralgia* Frequenza non nota

mialgia* Frequenza non nota

dolore dorsale* Frequenza non nota

artropatia* Frequenza non nota

Patologie renali e urinarie

funzionalità renale compromessa* Frequenza non nota

insufficienza renale acuta* Frequenza non nota

*Reazioni avverse che sono state identificate nella sorveglianza post-marketing. 
† Vedere paragrafo 4.4.

Descrizione di reazioni avverse selezionate Alcune reazioni avverse sono state osservate con frequenza più alta negli studi sull’uso associato di sitagliptin e metformina con altri 
medicinali anti-diabetici rispetto agli studi di sitagliptin e metformina da sole. Queste comprendono ipoglicemia (frequenza molto comune con sulfonilurea o insulina), stipsi (comune 
con sulfonilurea), edema periferico (comune con pioglitazone) e cefalea e secchezza della bocca (non comune con insulina). Sitagliptin In studi in monoterapia con sitagliptin 100 mg 
da solo una volta al giorno confrontato con il placebo, le reazioni avverse riportate sono state cefalea, ipoglicemia, stipsi, e capogiro. Tra questi pazienti, gli eventi avversi riportati 
indipendentemente dalla relazione causale con il medicinale che si sono verificati in almeno il 5 % dei casi hanno incluso infezione del tratto respiratorio superiore e rinofaringite. 
Inoltre, osteoartrite e dolore alle estremità sono state riportate con frequenza non comune (> 0,5 % più alta tra coloro che utilizzavano sitagliptin rispetto al gruppo di controllo). 
Metformina Sintomi gastrointestinali sono stati segnalati molto comunemente negli studi clinici e nell’uso post-marketing di metformina. Sintomi gastrointestinali quali nausea, 
vomito, diarrea, dolore addominale e perdita dell’appetito si verificano con maggiore frequenza all’inizio della terapia e nella maggior parte dei casi si risolvono spontaneamente. 
Ulteriori reazioni avverse associate alla metformina comprendono gusto metallico (comune); acidosi lattica, disturbi della funzionalità epatica, epatite, orticaria, eritema e prurito 
(molto raro). Il trattamento a lungo termine con metformina è stato associato a una riduzione dell’assorbimento della vitamina B12 che molto raramente può portare a carenza 
clinicamente significativa di vitamina B12 (ad es., anemia megaloblastica). Le categorie di frequenza si basano sulle informazioni riportate sul riassunto delle caratteristiche del 
prodotto di metformina disponibile nell’Unione Europea. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo 
l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di 
segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Durante gli 
studi clinici controllati in soggetti sani, sono state somministrate dosi singole di sitagliptin fino a 800 mg. In uno studio sono stati osservati aumenti minimi del QTc, non considerati 
clinicamente rilevanti, con una dose di sitagliptin di 800 mg. Non vi è esperienza con dosi superiori a 800 mg negli studi clinici. In studi di Fase I a dosi multiple, non ci sono state 
reazioni cliniche avverse considerate correlate con dosi di sitagliptin fino a 600 mg al giorno per periodi fino a 10 giorni e 400 mg al giorno per periodi fino a 28 giorni. Un grande 
sovradosaggio di metformina (o co-esistenti fattori di rischio per acidosi lattica) può portare ad acidosi lattica che è una emergenza medica e deve essere trattata in ospedale. 
L’emodialisi è il metodo più efficace per rimuovere lattato e metformina. Negli studi clinici, circa il 13,5 % della dose è stata rimossa nel corso di una sessione di emodialisi di 3 4 ore. 
Si può prendere in considerazione un’emodialisi prolungata se ritenuto appropriato dal punto di vista clinico. La dializzabilità di sitagliptin con dialisi peritoneale non è nota. In caso 
di sovradosaggio, è ragionevole fare uso delle comuni misure di supporto, per esempio, rimuovere il materiale non assorbito dal tratto gastrointestinale, fare uso di monitoraggio 
clinico (inclusa l’effettuazione di un elettrocardiogramma), e istituire terapia di supporto qualora richiesto. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche 
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci usati nel diabete, associazioni di farmaci ipoglicemizzanti orali, codice ATC: A10BD07 Efficib è un’associazione di due medicinali anti-
iperglicemici con meccanismo d’azione complementare per migliorare il controllo glicemico in pazienti con diabete di tipo 2: sitagliptin fosfato, un inibitore della dipeptidil peptidasi 
4 (DPP-4), e metformina cloridrato, appartenente alla classe dei biguanidi. Sitagliptin Meccanismo d’azione Sitagliptin fosfato è un inibitore dell’enzima dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4) 
attivo per via orale, potente, ed altamente selettivo per il trattamento del diabete di tipo 2. Gli inibitori della DPP-4 sono una classe di farmaci che agiscono aumentando i livelli di 
incretina. Inibendo l’enzima DPP-4, sitagliptin aumenta i livelli dei due ormoni notoriamente attivi del gruppo delle incretine, il peptide-1 glucagone-simile (GLP-1) ed il polipeptide 
insulinotropico glucosio-dipendente (GIP). Le incretine fanno parte di un sistema endogeno coinvolto nella regolamentazione fisiologica dell’omeostasi del glucosio. Quando la 
glicemia è normale o elevata, GLP-1 e GIP aumentano la sintesi e il rilascio di insulina da parte delle cellule pancreatiche beta. GLP-1 diminuisce inoltre la secrezione di glucagone da 
parte delle cellule pancreatiche alfa, con ridotta produzione epatica di glucosio. Quando la glicemia è bassa, il rilascio di insulina non è aumentato e la secrezione di glucagone non 
è soppressa. Sitagliptin, è un inibitore potente e altamente selettivo dell’enzima DPP-4 e non inibisce a concentrazioni terapeutiche l’attività degli enzimi strettamente correlati DPP-
8 o DPP-9. Sitagliptin differisce nella struttura chimica e nell’azione farmacologica da analoghi del GLP-1, insulina, sulfoniluree o meglitinidi, biguanidi, agonisti del recettore gamma 
attivati dal proliferatore del perossisoma (PPARγ), inibitori dell’alfa-glucosidasi, e analoghi dell’amilina. In uno studio di 2 giorni effettuato in soggetti sani, sitagliptin da solo ha 
aumentato le concentrazioni del GLP-1 attivo, mentre la metformina da sola ha aumentato in modo simile le concentrazioni del GLP-1 attivo e di quello totale. La co-somministrazione 
di sitagliptin e metformina ha avuto un effetto additivo sulle concentrazioni del GLP-1 attivo. Sitagliptin, ma non la metformina, ha aumentato le concentrazioni del GIP attivo. 
Efficacia e sicurezza clinica Complessivamente, sitagliptin ha migliorato il controllo glicemico quando usato in monoterapia o in terapia di associazione. Negli studi clinici, sitagliptin 
in monoterapia ha migliorato il controllo glicemico con riduzioni significative della emoglobina A1c (HbA1c) e del glucosio plasmatico a digiuno e post-prandiale. La riduzione del 
glucosio plasmatico a digiuno (FPG) è stata osservata a 3 settimane, quando è stata effettuata la prima misurazione del FPG. L’incidenza di ipoglicemia osservata in pazienti trattati 
con sitagliptin è stata simile a quella del placebo. Con la terapia con sitagliptin il peso corporeo non è aumentato rispetto al basale. Sono stati osservati miglioramenti dei marcatori 
surrogati di funzione delle cellule beta, inclusi HOMA-b (Homeostasis Model Assessment-b), del rapporto proinsulina/insulina, e delle misure di risposta delle cellule beta al test di 
tolleranza ai pasti con campionamenti frequenti. Studi con sitagliptin in associazione con metformina In uno studio di 24 settimane, controllato con placebo per valutare l’efficacia e 
la sicurezza dell’aggiunta di sitagliptin 100 mg una volta al giorno ad un trattamento in corso con metformina, sitagliptin ha prodotto miglioramenti significativi sui parametri 
glicemici rispetto al placebo. La variazione del peso corporeo rispetto al basale nei pazienti trattati con sitagliptin è stata simile a quella dei pazienti trattati con placebo. In questo 
studio c’è stata una incidenza di ipoglicemia simile nei pazienti trattati con sitagliptin o con placebo. In uno studio fattoriale di terapia iniziale di 24 settimane controllato con placebo, 
sitagliptin 50 mg due volte al giorno in associazione con metformina (500 mg o 1.000 mg due volte al giorno) ha fornito miglioramenti significativi sui parametri glicemici rispetto 
ad entrambe le monoterapie. La riduzione di peso corporeo con la terapia di somministrazione concomitante di sitagliptin e metformina è stata simile a quella osservata con 
metformina da sola o con placebo; non c’è stata variazione rispetto al basale nei pazienti in terapia con sitagliptin da solo. L’incidenza della ipoglicemia è stata simile tra i gruppi di 
trattamento. Studio con sitagliptin in associazione con metformina e una sulfonilurea Uno studio di 24 settimane controllato con placebo è stato disegnato per valutare l’efficacia e 
la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto a glimepiride (da sola o in associazione con metformina). L’aggiunta di sitagliptin a glimepiride e metformina ha fornito 
significativi miglioramenti nei parametri glicemici. I pazienti trattati con sitagliptin hanno avuto un modesto aumento del peso corporeo (+1,1 kg) rispetto ai pazienti trattati con 
placebo. Studio con sitagliptin in associazione con metformina e un agonista PPARγ Uno studio controllato con placebo a 26 settimane è stato disegnato per valutare l’efficacia e la 
sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto all’associazione di pioglitazone e metformina. L’aggiunta di sitagliptin a pioglitazone e metformina ha indotto 
significativi miglioramenti nei parametri glicemici. La variazione del peso corporeo rispetto al basale è stata simile nei pazienti trattati con sitagliptin e in quelli trattati con placebo. 



L’incidenza di ipoglicemia è stata simile anche nei pazienti trattati con sitagliptin o con placebo. Studio con sitagliptin in associazione con metformina e insulina Uno studio di 24 
settimane controllato con placebo è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto a insulina (ad una dose stabile per almeno 
10 settimane) con o senza metformina (almeno 1.500 mg). Nei pazienti che assumevano insulina premiscelata, la dose media giornaliera è stata di 70,9 U/die. Nei pazienti che 
assumevano insulina non premiscelata (ad azione intermedia/a lunga durata d’azione), la dose media giornaliera è stata di 44,3 U/die. Nella Tabella 2 sono riportati i dati relativi al 
73 % dei pazienti che stavano assumendo metformina. L’aggiunta di sitagliptin all’insulina ha indotto significativi miglioramenti nei parametri glicemici. Non c’è stata alcuna 
variazione significativa del peso corporeo rispetto al basale in entrambi i gruppi.

Tabella 2: risultati relativi alla HbA1c in studi di terapia di associazione di sitagliptin e metformina controllati con placebo*

Studio Valore medio al basale 
della HbA1c (%)

Variazione media dal basale 
della HbA1c (%)

CVariazione media placebo-
corretta della HbA1c (%) 

(95 % IC)

Sitagliptin 100 mg una volta al 
giorno aggiunto ad una terapia in 
corso con metformina% (N=453)

8,0 -0,7† -0,7†,‡

(-0,8, -0,5)

Sitagliptin 100 mg una volta al 
giorno aggiunto ad una terapia 
in corso con glimepiride + 
metformina% (N=115)

8,3 -0,6† -0,9†,‡

(-1,1, -0,7)

Sitagliptin 100 mg una volta al 
giorno aggiunto a terapia con 
pioglitazone + metformina in corso¶ 
(N=152)

8,8 -1,2† -0,7†,‡

(-1,0, -0,5)

Sitagliptin 100 mg una volta al 
giorno aggiunto ad una terapia in 
corso con insulina + metformina%

(N=223)

8,7 -0,7†  0,5§,‡

(-0,7, -0,4)

Terapia iniziale (due volte al 
giorno)%: Sitagliptin 50 mg + 
metformina 500 mg (N=183)

8,8 -1,4† -1,6†,‡

(-1,8, -1,3)

Terapia iniziale (due volte al 
giorno)%: Sitagliptin 50 mg + 
metformina 1.000 mg (N=178)

8,8 -1,9† -2,1†,‡

(-2,3, -1,8)

* Tutti i pazienti trattati (analisi intention-to-treat). † Medie dei minimi quadrati aggiustate per stato della precedente terapia anti-iperglicemica e valore basale. ‡ p< 0,001 comparato con placebo o placebo 
+ terapia di associazione. % HbA1c (%) a 24 settimane. ¶ HbA1c (%) a 26 settimane. § Medie dei minimi quadrati aggiustate per uso di insulina alla Visita 1 [premiscelata verso non premiscelata (ad azione 
intermedia o a lunga durata d’azione)], e valore basale.

In uno studio di 52 settimane, di confronto su efficacia e sicurezza dell’aggiunta di sitagliptin 100 mg una volta al giorno o glipizide (una sulfonilurea) in pazienti con controllo 
glicemico inadeguato in monoterapia con metformina, sitagliptin è risultato simile a glipizide nel ridurre HbA1c ( 0,7 % di variazione media dal basale alla settimana 52, con HbA1c al 
basale di circa il 7,5 % in entrambi i gruppi). La dose media di glipizide utilizzata nel gruppo di confronto è stata di 10 mg/die con circa il 40 % dei pazienti che richiedevano una dose 
di glipizide di ≤ 5 mg/die per tutto lo studio. I pazienti nel gruppo sitagliptin tuttavia sono andati incontro ad un numero maggiore di interruzioni per assenza di efficacia rispetto al 
gruppo glipizide. I pazienti trattati con sitagliptin hanno mostrato una diminuzione media di peso corporeo dal basale ( 1,5 kg) significativa rispetto a un aumento di peso significativo 
riscontrato nei pazienti in terapia con glipizide (+1,1 kg). In questo studio, il rapporto proinsulina/insulina, un marker di efficienza di sintesi e rilascio dell’insulina, è migliorato con 
sitagliptin ed è peggiorato con il trattamento con glipizide. L’incidenza dell’ipoglicemia nel gruppo sitagliptin (4,9 %) è risultata significativamente inferiore a quella nel gruppo 
glipizide (32,0 %). Uno studio della durata di 24 settimane controllato con placebo che ha coinvolto 660 pazienti è stato disegnato per valutare l’efficacia nel risparmio di insulina e 
la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto a insulina glargine con o senza metformina (almeno 1.500 mg) durante l’intensificazione della terapia con insulina. 
Tra i pazienti che prendevano metformina, il valore al basale di HbA1c era di 8,70 % e la dose di insulina al basale era di 37 UI/die. I pazienti venivano istruiti a titolare la dose di 
insulina glargine in base ai valori di glucosio a digiuno misurati mediante fingerstick. Tra i pazienti che prendevano metformina, alla settimana 24, l’aumento della dose giornaliera 
di insulina è stato di 19 UI/die nei pazienti trattati con sitagliptin e 24 UI/die nei pazienti trattati con placebo. La riduzione di HbA1c nei pazienti trattati con sitagliptin, metformina e 
insulina è stata di -1,35 % rispetto a -0,90 % nei pazienti trattati con placebo, metformina e insulina, una differenza di -0,45 % [IC al 95 %: -0,62,-0,29]. L’incidenza di ipoglicemia è 
stata del 24,9 % nei pazienti trattati con sitagliptin, metformina e insulina e del 37,8 % nei pazienti trattati con placebo, metformina e insulina. La differenza era principalmente 
dovuta ad una più alta percentuale di pazienti nel gruppo placebo che avevano presentato 3 o più episodi di ipoglicemia (9,2 vs 19,8 %). Non c’è stata alcuna differenza nell’incidenza 
di ipoglicemia grave. Metformina Meccanismo d’azione La metformina è un biguanide con effetti anti-iperglicemici, che abbassa sia i livelli basali che quelli postprandiali del glucosio 
plasmatico. Non stimola la secrezione di insulina e pertanto non produce ipoglicemia. La metformina può agire con tre meccanismi: - riducendo la produzione di glucosio a livello 
epatico tramite inibizione di gluconeogenesi e glicogenolisi - nel muscolo, aumentando lievemente la sensibilità all’insulina, migliorando la captazione periferica di glucosio e la sua 
utilizzazione - rallentando l’assorbimento intestinale di glucosio. La metformina stimola la sintesi intracellulare di glicogeno agendo sulla glicogeno sintasi. La metformina aumenta 
la capacità di trasporto di tipi specifici di trasportatori di membrana del glucosio (GLUT-1 e GLUT-4). Efficacia e sicurezza clinica Nell’uomo, indipendentemente dalla sua azione sulla 
glicemia, la metformina ha un effetto favorevole sul metabolismo lipidico. Questo effetto è stato dimostrato a dosi terapeutiche in studi clinici controllati a medio e lungo termine: 
la metformina riduce i livelli di colesterolo totale, colesterolo LDL e trigliceridi. Lo studio prospettico randomizzato UKPDS ha dimostrato il beneficio a lungo termine di un controllo 
intensivo della glicemia nel diabete di tipo 2. L’analisi dei risultati effettuata in pazienti in eccesso ponderale trattati con metformina dopo il fallimento della dieta da sola ha mostrato: 
- una riduzione significativa del rischio assoluto di qualsiasi complicazione correlata con il diabete nel gruppo di trattamento con metformina (29,8 eventi/1.000 pazienti-anno) versus 
la dieta da sola (43,3 eventi/1.000 pazienti-anno), p=0,0023, e versus i gruppi di trattamento combinati sulfonilurea e insulina in monoterapia (40,1 eventi/1.000 pazienti-anno), 
p=0,0034.- una riduzione significativa del rischio assoluto di qualsiasi tipo di morte correlata con il diabete: metformina 7,5 eventi/1.000 pazienti-anno, dieta da sola 12,7 eventi/1.000 
pazienti-anno, p=0,017. - una riduzione significativa del rischio assoluto di mortalità totale: metformina 13,5 eventi/1.000 pazienti-anno versus la dieta da sola 20,6 eventi/1.000 
pazienti-anno, (p=0,011), e versus i gruppi di trattamento combinati sulfonilurea e insulina in monoterapia 18,9 eventi/1.000 pazienti-anno (p=0,021). - una riduzione significativa 
del rischio assoluto di infarto del miocardio: metformina 11 eventi/1.000 pazienti-anno, dieta da sola 18 eventi/1.000 pazienti-anno, (p=0,01). Popolazione pediatrica L’Agenzia 
europea dei medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i risultati degli studi con Efficib in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica per il diabete mellito di tipo 
2 (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà farmacocinetiche Efficib Uno studio di bioequivalenza effettuato in persone sane ha dimostrato che le 
compresse di associazione Efficib (sitagliptin/metformina cloridrato) sono bioequivalenti alla somUno studio di bioequivalenza effettuato in persone sane ha dimostrato che le 
compresse di associazione Efficib (sitagliptin/metformina cloridrato) sono bioequivalenti alla somministrazione concomitante di singole compresse di sitagliptin fosfato e metformina 
cloridrato.Di seguito vengono riportate le proprietà farmacocinetiche dei singoli principi attivi di Efficib. Sitagliptin Assorbimento Dopo somministrazione orale di una dose da 100 mg 
a soggetti sani, sitagliptin è stato assorbito rapidamente, con concentrazioni plasmatiche di picco (Tmax mediana) da 1 fino a 4 ore post-dose, l’AUC plasmatica media di sitagliptin è 
stata di 8,52 μM•ora, la Cmax è stata di 950 nM. La biodisponibilità assoluta di sitagliptin è pari circa all’87 %. Poiché la somministrazione concomitante con sitagliptin di un pasto ad 
alto contenuto lipidico non ha avuto effetti sulla farmacocinetica, sitagliptin può essere assunto indipendentemente dai pasti. L’AUC plasmatica di sitagliptin è aumentata in modo 
dose-proporzionale. La dose-proporzionalità non è stata accertata per la Cmax e per la C24h (la Cmax è aumentata in misura maggiore rispetto alla dose-proporzionalità e la C24h è 
aumentata in misura minore rispetto alla dose-proporzionalità). Distribuzione Il volume medio di distribuzione allo stato stazionario dopo una dose singola endovenosa di 100 mg di 



sitagliptin a soggetti sani è di circa 198 litri. La frazione di sitagliptin legata alle plasmaproteine in modo reversibile è bassa (38 %). Biotrasformazione Sitagliptin viene eliminato 
immodificato principalmente per via urinaria, e il metabolismo rappresenta una via metabolica minore. Circa il 79 % di sitagliptin viene escreto immodificato nelle urine. Dopo una 
dose di [14C]sitagliptin per os, circa il 16 % della radioattività è stata escreta come metaboliti di sitagliptin. Sono state rinvenute tracce di 6 metaboliti di sitagliptin e non si prevede 
che essi contribuiscano all’attività DPP-4 inibitoria plasmatica di sitagliptin. Studi in vitro hanno indicato che l’enzima primariamente responsabile per il limitato metabolismo di 
sitagliptin è il CYP3A4, con un contributo del CYP2C8.Dati in vitro hanno mostrato che sitagliptin non è un inibitore degli isoenzimi del CYP: CYP3A4, 2C8, 2C9, 2D6, 1A2, 2C19 o 2B6, 
e non è un induttore di CYP3A4 e CYP1A2. Eliminazione Dopo la somministrazione di una dose di [14C]sitagliptin per os a soggetti sani, circa il 100 % della radioattività somministrata 
è stata eliminata nelle feci (13 %) o nelle urine (87 %) entro una settimana dalla somministrazione. Il t1/2 terminale apparente dopo una dose di 100 mg di sitagliptin per os è stato 
di circa 12,4 ore. Sitagliptin si accumula solo in minima parte con dosi multiple. La clearance renale è stata di circa 350 mL/min. L’eliminazione di sitagliptin ha luogo in primis 
attraverso l’escrezione renale e implica una secrezione tubulare attiva. Sitagliptin è un substrato per il trasportatore anionico organico umano 3 (hOAT 3), che può essere implicato 
nell’eliminazione renale di sitagliptin. La rilevanza clinica di hOAT-3 nel trasporto di sitagliptin non è stata stabilita. Sitagliptin è anche un substrato della p-glicoproteina, che può 
anche essere implicata nel mediare l’eliminazione renale di sitagliptin. Tuttavia la ciclosporina, un inibitore della p-glicoproteina, non ha ridotto la clearance renale di sitagliptin. 
Sitagliptin non è un substrato per i trasportatori OCT2 o OAT1 o PEPT1/2. In vitro, sitagliptin non ha inibito il trasporto mediato da OAT3 (IC50=160 μM) o p-glicoproteina (fino a 250 
μM) a concentrazioni plasmatiche rilevanti dal punto di vista terapeutico. In uno studio clinico sitagliptin ha avuto un effetto limitato sulle concentrazioni della digossina plasmatica 
indicando che sitagliptin potrebbe essere un debole inibitore della p-glicoproteina. Caratteristiche dei pazienti La farmacocinetica di sitagliptin è stata generalmente simile in soggetti 
sani e in pazienti con diabete di tipo 2. Danno renale È stato condotto uno studio a dose singola in aperto per valutare la farmacocinetica di una dose ridotta di sitagliptin (50 mg) in 
pazienti con vari gradi di danno renale cronico rispetto a soggetti di controllo sani. Lo studio ha incluso pazienti con danno renale classificati in base alla clearance della creatinina 
come lieve (da 50 a < 80 mL/min), moderata (da 30 a < 50 mL/min), e grave (< 30 mL/min), e pazienti con malattia renale allo stadio terminale (ESRD) in emodialisi. I pazienti con 
danno renale lieve non hanno avuto aumenti clinicamente significativi delle concentrazioni plasmatiche di sitagliptin rispetto a controlli sani. In pazienti con danno renale moderato 
è stato osservato un aumento di circa 2 volte dell’AUC plasmatica di sitagliptin, ed in pazienti con danno renale grave e con ESRD in emodialisi è stato osservato un aumento dell’AUC 
plasmatica pari a circa 4 volte rispetto a soggetti sani di controllo. Sitagliptin è stato rimosso in misura limitata dall’emodialisi (13,5 % nel corso di una seduta di emodialisi da 3 a 4 
ore a cominciare da 4 ore post-dose). Compromissione epatica Non è necessario alcun aggiustamento di dose di sitagliptin in pazienti con compromissione epatica lieve o moderata 
(punteggio di Child-Pugh ≤ 9). Non c’è esperienza clinica in pazienti con compromissione epatica grave (punteggio di Child-Pugh > 9). Poiché tuttavia sitagliptin viene eliminato in 
primo luogo per via renale, non è previsto che la compromissione epatica grave influenzi la farmacocinetica di sitagliptin. Anziani Non è richiesto alcun aggiustamento di dose in 
base all’età. L’età non ha avuto un impatto clinicamente significativo sulla farmacocinetica di sitagliptin in base ai dati di un’analisi di farmacocinetica di popolazione di Fase I e di 
Fase II. Negli anziani (da 65 a 80 anni) sono state osservate concentrazioni plasmatiche di sitagliptin superiori di circa il 19 % rispetto ai giovani. Popolazione pediatrica Non sono 
stati condotti studi con sitagliptin nei pazienti pediatrici. Altre caratteristiche dei pazienti Non è necessario alcun aggiustamento di dose in base a sesso, etnia, o indice di massa 
corporea (BMI). Queste caratteristiche non hanno avuto un effetto clinicamente significativo sulla farmacocinetica di sitagliptin in base ai dati di un’analisi composita di farmacocinetica 
di Fase I e ai dati di un’analisi di farmacocinetica di popolazione di Fase I e di Fase II. Metformina Assorbimento Dopo una dose orale di metformina, il Tmax è raggiunto in 2,5 ore. In 
soggetti sani la biodisponibilità assoluta di metformina 500 mg compresse è di circa il 50-60 %. Dopo una dose orale, la frazione non assorbita recuperata nelle feci è stata del 20-30 %. 
Dopo somministrazione orale, l’assorbimento di metformina è saturabile e incompleto. Si assume che la farmacocinetica dell’assorbimento di metformina è non lineare. Alle dosi 
usuali e agli usuali schemi posologici di metformina, le concentrazioni plasmatiche allo stato stazionario sono raggiunte entro 24-48 ore e sono generalmente inferiori a 1 μg/mL. In 
studi clinici controllati, i livelli plasmatici massimi di metformina (Cmax) non hanno superato i 4 μg/mL, anche alle massime dosi. Il cibo riduce l’entità dell’assorbimento di metformina 
e lo rallenta lievemente. Successivamente alla somministrazione di una dose da 850 mg è stata riscontrata riduzione del 40 % delle concentrazioni plasmatiche di picco, riduzione 
del 25 % della AUC e un prolungamento di 35 minuti del tempo della concentrazione plasmatica di picco. La rilevanza clinica di questa riduzione non è nota. Distribuzione Il legame 
proteico è trascurabile. La metformina si ripartisce negli eritrociti. Il picco ematico è più basso rispetto al picco plasmatico e si raggiunge approssimativamente nello stesso momento. 
I globuli rossi molto probabilmente rappresentano un compartimento secondario di distribuzione. Il volume medio di distribuzione oscillava tra 63 – 276 l. Biotrasformazione 
Metformina è escreta immodificata nelle urine. Nell’uomo non sono stati identificati metaboliti. Eliminazione La clearance renale di metformina è > 400 mL/min, ciò indica che 
metformina è eliminata attraverso filtrazione glomerulare e secrezione tubulare. In seguito ad una dose orale, l’emivita terminale di eliminazione apparente è di circa 6,5 ore. Quando 
vi è una alterazione della funzionalità renale, la clearance renale è ridotta in proporzione a quella della creatinina e quindi c’è un prolungamento dell’emivita, con conseguente 
aumento dei livelli plasmatici di metformina. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Con Efficib non sono stati effettuati studi sull’animale. In studi di 16 settimane nei quali i cani sono stati 
trattati con metformina da sola o con una associazione di metformina e sitagliptin, non si è osservata tossicità aggiuntiva con la terapia di associazione. Il livello senza effetto (NOEL, 
no observed effect level) in questi studi è stato osservato ad esposizioni di sitagliptin di circa 6 volte l’esposizione nell’uomo e ad esposizioni di metformina di circa 2,5 volte 
l’esposizione nell’uomo. I seguenti dati derivano da studi effettuati con sitagliptin o metformina separatamente. Sitagliptin Nei roditori a valori di esposizione sistemica uguali a 58 
volte all’esposizione nell’uomo sono state osservate tossicità renale ed epatica, mentre il livello senza effetto è stato trovato a 19 volte l’esposizione nell’uomo. Nei ratti, a livelli di 
esposizione uguali a 67 volte l’esposizione clinica nell’uomo sono state osservate anormalità degli incisivi; il livello senza effetto per questo evento è stato di 58 volte in base ad uno 
studio di 14 settimane sui ratti. La rilevanza di questi dati per l’uomo non è nota. Nei cani a livelli di esposizione pari a circa 23 volte il livello di esposizione clinica sono stati osservati 
segni fisici transitori legati al trattamento alcuni dei quali suggeriscono tossicità neurale, quali respirazione a bocca aperta, salivazione, emesi bianca schiumosa, atassia, tremore, 
diminuzione dell’attività e/o postura curva. A dosi equivalenti a circa 23 volte il livello di esposizione sistemica nell’uomo, è stata inoltre osservata a livello istologico una 
degenerazione del muscolo scheletrico da molto lieve a lieve. Un livello senza effetto per questi eventi è stato trovato ad un’esposizione pari a 6 volte il livello di esposizione clinica. 
Sitagliptin non ha dimostrato genotossicità negli studi preclinici. Sitagliptin non è stato carcinogenico nei topi. Nei ratti vi è stato un aumento dell’incidenza di adenomi e carcinomi 
epatici a livelli di esposizione sistemica pari a 58 volte l’esposizione nell’uomo. Poiché è stato mostrato che l’epatotossicità è correlata con l’induzione di neoplasie epatiche nel ratto, 
questo aumento dei tumori epatici nel ratto è probabilmente secondario alla tossicità epatica cronica che si verifica a queste dosi elevate. A causa dell’ampio margine di sicurezza 
(19 volte a questo livello senza effetto), queste lesioni neoplastiche non sono considerate rilevanti rispetto alle circostanze di esposizione nell’uomo. In ratti maschi e femmine trattati 
con sitagliptin prima e durante l’accoppiamento non sono stati osservati effetti avversi sulla fertilità correlati al trattamento. In studi sullo sviluppo pre-/postnatale condotti su ratti 
sitagliptin non ha mostrato effetti avversi. Studi di tossicità riproduttiva hanno mostrato un lieve aumento correlato al trattamento dell’incidenza di malformazioni delle coste fetali 
(coste assenti, ipoplasiche e ondulate) nella prole di ratti a livelli di esposizione sistemica superiori di 29 volte ai livelli di esposizione nell’uomo. In conigli a livelli di esposizione 
superiori a 29 volte i livelli di esposizione nell’uomo è stata osservata tossicità materna. A causa degli ampi margini di sicurezza, questi reperti non suggeriscono la presenza di rischi 
rilevanti per la riproduzione nell’uomo. Sitagliptin viene secreto in quantità apprezzabili nel latte di ratti durante l’allattamento (rapporto latte/plasma: 4:1). Metformina I dati 
preclinici relativi alla metformina non mostrano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali farmacologici di sicurezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, 
potenziale carcinogenico, tossicità riproduttiva. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Nucleo della compressa cellulosa microcristallina (E460), povidone 
K29/32 (E1201), sodio lauril solfato, sodio stearil fumarato. Rivestimento della compressa polivinil alcol, macrogol 3350, talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso 
(E172), ferro ossido nero (E172). 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a temperatura 
superiore ai 30°C. 6.5 Natura, contenuto del contenitore e prezzo Blister opachi (PVC/PE/PVDC e alluminio). Confezioni da 14, 28, 56, 60, 112, 168, 180, 196 compresse rivestite 
con film, confezioni multiple contenenti 196 (2 confezioni da 98) e 168 (2 confezioni da 84) compresse rivestite con film. Confezione da 50 x 1 compresse rivestite con film in blister 
monodose perforati. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 56 compresse rivestite con film € 62,34. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Il 
medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE 
IN COMMERCIO Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Regno Unito. Rappresentante per l’Italia: ADDENDA PHARMA S.p.A. Viale Shakespeare, 
47 – 00144 Roma. Concessionaria per la vendita: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Viale Shakespeare, 47 – 00144 Roma. 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/08/457/001 - EU/1/08/457/002 - EU/1/08/457/003 - EU/1/08/457/004 - EU/1/08/457/005 - EU/1/08/457/006 - EU/1/08/457/007 - 
EU/1/08/457/015 - EU/1/08/457/017 - EU/1/08/457/019 - EU/1/08/457/020. 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima 
autorizzazione: 16 Luglio 2008. Data del rinnovo più recente: Marzo 2013 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Marzo 2015. Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono 
disponibili sul sito web della Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Efficib 50 mg/1.000 mg compresse rivestite con film 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni compressa contiene sitagliptin fosfato 
monoidrato equivalente a 50 mg di sitagliptin e 1.000 mg di metformina cloridrato. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Compressa rivestita 
con film (compressa). Compressa rivestita con film a forma di capsula, rossa con impresso “577” su un lato. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Per i pazienti adulti con 
diabete mellito di tipo 2: Efficib è indicato in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la loro 
dose massima tollerata di metformina da sola o in quei pazienti già in trattamento con l’associazione di sitagliptin e metformina. Efficib è indicato in associazione con una sulfonilurea (per es., 
triplice terapia di associazione) in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la loro dose massima tollerata di metformina e una 
sulfonilurea. Efficib è indicato in triplice terapia di associazione con un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARγ) (per es., un tiazolidinedione) in aggiunta 
alla dieta e all’esercizio fisico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la loro dose massima tollerata di metformina e di un agonista PPARγ. Efficib è anche indicato 
come terapia aggiuntiva all’insulina (per es., triplice terapia di associazione) in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico nei pazienti quando una dose stabile 
di insulina e metformina da sola non fornisce un adeguato controllo glicemico. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Posologia La dose della terapia anti-ipergligemica con Efficib deve 
essere personalizzata sulla base del regime di trattamento corrente del paziente, dell’efficacia, e della tollerabilità non superando la dose giornaliera massima raccomandata di sitagliptin 100 
mg. Pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la dose massima tollerata di metformina in monoterapia Per i pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia 
con metformina da sola, la dose usuale iniziale deve essere sitagliptin 50 mg due volte al giorno (dose giornaliera totale di 100 mg) più metformina a dose invariata. Pazienti che passano da un 
regime di somministrazione concomitante di sitagliptin e metformina Per i pazienti che passano da un regime di somministrazione concomitante di sitagliptin e metformina, la terapia con Efficib 
deve essere iniziata mantenendo invariata la dose di sitagliptin e metformina. Pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con una duplice terapia di associazione con la dose 
massima tollerata di metformina ed una sulfonilureaLa dose deve essere sitagliptin 50 mg due volte al giorno (dose giornaliera totale di 100 mg) ed una dose di metformina simile a quella già 
assunta. Quando Efficib è usato in associazione con una sulfonilurea, si può rendere necessario una dose più bassa della sulfonilurea per ridurre il rischio di ipoglicemia (vedere paragrafo 4.4).
Pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con una duplice terapia di associazione con la dose massima tollerata di metformina e di un agonista PPARγ La dose deve essere 
sitagliptin 50 mg due volte al giorno (dose giornaliera totale di 100 mg) ed una dose di metformina simile a quella già assunta. Pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia 
con una duplice terapia di associazione con insulina e la dose massima tollerata di metformina La dose deve essere sitagliptin 50 mg due volte al giorno (dose giornaliera totale di 100 mg) 
ed una dose di metformina simile a quella già assunta. Quando Efficib è usato in associazione con insulina, si può rendere necessaria una dose più bassa della insulina per ridurre il rischio di 
ipoglicemia (vedere paragrafo 4.4). Per dosi differenti di metformina, Efficib è disponibile in dosaggi di sitagliptin 50 mg e metformina cloridrato 850 mg o metformina cloridrato 1.000 mg. 
Tutti i pazienti devono continuare la loro dieta raccomandata con una adeguata distribuzione dell’assunzione di carboidrati durante la giornata. Popolazioni speciali Danno renale Non è richiesto 
alcun aggiustamento della dose per i pazienti con danno renale lieve (clearance della creatinina [CrCl] ≥ 60 mL/min). Efficib non deve essere assunto da pazienti con danno renale moderato o 
grave (clearance della creatinina < 60 mL/min) (vedere paragrafi 4.3 e 4.4). Compromissione epatica Efficib non deve essere assunto da pazienti con compromissione epatica (vedere paragrafi 
4.3 e 5.2). Anziani Poiché metformina e sitagliptin sono escreti dal rene, Efficib deve essere usato con cautela con l’aumentare dell’età. È necessario il monitoraggio della funzionalità renale per 
prevenire l’acidosi lattica associata con l’uso di metformina, particolarmente nell’anziano (vedere paragrafi 4.3 e 4.4). I dati di sicurezza disponibili su sitagliptin in pazienti di età > 75 anni sono 
limitati e quindi in questi casi si deve agire con cautela. Popolazione pediatrica La sicurezza e l’efficacia di Efficib nei bambini e adolescenti dalla nascita a < 18 anni di età non sono state stabilite. 
Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione Efficib deve essere assunto due volte al giorno ai pasti per ridurre le reazioni avverse gastrointestinali associate all’uso di metformina. 
4.3 Controindicazioni Efficib è controindicato in pazienti con: - ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 (vedere paragrafi 4.4 e 4.8); 
- chetoacidosi diabetica, precoma diabetico; - danno renale moderato o grave (clearance della creatinina < 60 mL/min) (vedere paragrafo 4.4); - stati acuti che potenzialmente possono 
alterare la funzionalità renale quali: - disidratazione, - infezione grave, - shock, - somministrazione endovascolare di mezzi di contrasto iodati (vedere paragrafo 4.4); - malattia acuta o cronica 
che può causare ipossia tessutale quale: - insufficienza cardiaca o respiratoria, - infarto del miocardio recente, - shock; - compromissione epatica; - intossicazione acuta da alcool, alcolismo; 
- allattamento. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Generalità Efficib non deve essere usato in pazienti con diabete di tipo 1 e non deve essere usato per il trattamento della 
chetoacidosi diabetica. Pancreatite acuta L’uso degli inibitori della DPP-4 è stato associato al rischio di sviluppare pancreatite acuta. I pazienti devono essere informati sul sintomo caratteristico 
della pancreatite acuta: dolore addominale intenso, persistente. La risoluzione della pancreatite è stata osservata dopo l’interruzione della terapia con sitagliptin (con o senza trattamento di 
supporto), ma sono stati riportati casi molto rari di pancreatite necrotizzante o emorragica e/o decesso. Qualora si sospetti la presenza di pancreatite, la terapia con Efficib e con altri medicinali 
potenzialmente sospetti deve essere interrotta; qualora sia confermata la diagnosi di pancreatite acuta, la terapia con Efficib non deve essere ripresa. Si deve usare cautela in pazienti con una 
storia di pancreatite. Acidosi lattica L’acidosi lattica è una complicanza metabolica molto rara, ma grave (alto tasso di mortalità in assenza di un tempestivo trattamento) che può verificarsi 
a causa dell’accumulo di metformina. I casi segnalati di acidosi lattica in pazienti in terapia con metformina si sono verificati principalmente in pazienti diabetici con insufficienza renale 
clinicamente rilevante. L’incidenza dell’acidosi lattica può e deve essere ridotta valutando anche gli altri fattori di rischio associati quali diabete scarsamente controllato, chetosi, digiuno 
prolungato, eccessiva assunzione di alcool, insufficienza epatica, e qualsiasi condizione associata a ipossia. Diagnosi L’acidosi lattica è caratterizzata da dispnea acidosica, dolore addominale ed 
ipotermia seguiti da coma. I reperti diagnostici di laboratorio sono riduzione del pH del sangue, livelli plasmatici di lattato al di sopra di 5 mmol/l, ed un aumento del gap anionico e del rapporto 
lattato/piruvato. Nel caso in cui si sospetti una acidosi metabolica, il trattamento con il medicinale deve essere interrotto ed il paziente deve essere immediatamente ricoverato in ospedale 
(vedere paragrafo 4.9). Funzionalità renale È noto che metformina e sitagliptin sono escreti essenzialmente per via renale. L’acidosi lattica correlata con l’uso di metformina aumenta con il grado 
di danno renale, pertanto, le concentrazioni sieriche di creatinina devono essere determinate con regolarità: - almeno una volta l’anno in pazienti con funzionalità renale normale - da due a 
quattro volte l’anno almeno in pazienti con livelli di creatinina sierica ai limiti superiori della norma o al di sopra di essi e nei pazienti anziani. Nei pazienti anziani una ridotta funzionalità renale è 
frequente e asintomatica. Deve essere prestata particolare attenzione in situazioni nelle quali la funzionalità renale può andare incontro ad alterazione, per esempio quando si inizia una terapia 
anti-ipertensiva o una terapia diuretica o quando si inizia un trattamento con un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS). Ipoglicemia I pazienti in trattamento con Efficib in associazione 
con una sulfonilurea o con insulina possono essere a rischio di ipoglicemia. Pertanto, può essere necessaria una riduzione della dose della sulfonilurea o della insulina. Reazioni di ipersensibilità
Nel corso dell’esperienza post-marketing sono state segnalate gravi reazioni di ipersensibilità in pazienti trattati con sitagliptin. Queste reazioni comprendono anafilassi, angioedema, patologie 
cutanee esfoliative inclusa la sindrome di Stevens-Johnson. La comparsa di queste reazioni si verifica nei tre mesi successivi all’inizio della terapia con sitagliptin, in alcuni casi si è verificata 
dopo la prima somministrazione. Nel caso in cui si sospetti una reazione di ipersensibilità, si deve interrompere la terapia con Efficib, si devono valutare altre potenziali cause di questo evento, 
e si deve istituire un trattamento alternativo per il diabete (vedere paragrafo 4.8). Interventi chirurgici Poiché Efficib contiene metformina cloridrato, il trattamento deve essere interrotto 
48 ore prima dell’intervento chirurgico con anestesia generale, spinale o epidurale. La terapia non deve essere ripresa prima delle 48 ore successive all’intervento chirurgico e può essere 
ripresa soltanto dopo che la funzionalità renale sia stata nuovamente controllata e trovata nella norma. Somministrazione di agenti di contrasto iodati In studi di radiologia è risultato che la 
somministrazione endovascolare di mezzi di contrasto iodati può portare a insufficienza renale la quale è stata associata all’acidosi lattica in pazienti in terapia con metformina. Pertanto, la 
terapia deve essere interrotta prima, o al momento del test e non deve essere ripresa prima delle 48 ore successive al test, e può essere ripresa soltanto dopo che la funzionalità renale sia stata 
nuovamente controllata e trovata nella norma (vedere paragrafo 4.5). Variazione dello stato clinico di pazienti con diabete di tipo 2 precedentemente controllato Un paziente con diabete di tipo 
2 precedentemente controllato con Efficib che sviluppa alterazioni dei parametri di laboratorio o malattia clinica (specialmente malattia vaga e scarsamente definita) deve essere prontamente 
valutato per verificare la presenza di chetoacidosi o acidosi lattica. Si devono valutare elettroliti e chetoni sierici, glicemia e, se indicato, pH del sangue, livelli ematici di lattato, piruvato, e 
metformina. Qualora si verifichi qualsiasi forma di acidosi, la terapia deve essere immediatamente interrotta e si devono mettere in atto altre appropriate misure correttive. 4.5 Interazioni con 
altri medicinali ed altre forme di interazione In pazienti con diabete di tipo 2 la somministrazione concomitante di dosi multiple di sitagliptin (50 mg due volte al giorno) e metformina (1.000 
mg due volte al giorno) non ha alterato in modo clinicamente rilevante la farmacocinetica di sitagliptin o metformina. Non sono stati effettuati con Efficib studi farmacocinetici di interazione; 
tuttavia, tali studi sono stati condotti con i singoli principi attivi, sitagliptin e metformina. C’è un aumento del rischio di acidosi lattica nell’intossicazione acuta da alcol (specialmente in caso di 
digiuno, malnutrizione o insufficienza epatica) a causa della metformina, principio attivo di Efficib (vedere paragrafo 4.4). Si deve evitare l’assunzione di alcol e di medicinali contenenti alcol 
(vedere paragrafo 4.3). Medicinali cationici che sono eliminati tramite secrezione tubulare renale (es., cimetidina) possono interagire con la metformina con meccanismo competitivo per i 
sistemi di trasporto tubulare renale che hanno in comune. Uno studio eseguito su sette volontari sani ha mostrato che la cimetidina, somministrata alla dose di 400 mg due volte al giorno, ha 
aumentato l’esposizione sistemica della metformina (AUC) del 50 % e la Cmax plasmatica dell’81 %. Pertanto, quando vengono co-somministrati medicinali cationici che sono eliminati tramite 
secrezione tubulare renale si deve prendere in considerazione uno stretto monitoraggio del controllo glicemico, aggiustamento della dose nell’ambito della posologia raccomandata e variazioni 
della terapia per il diabete. In studi di radiologia è risultato che la somministrazione endovascolare di mezzi di contrasto iodati può portare a insufficienza renale, con conseguente accumulo 
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di metformina e rischio di acidosi lattica. Pertanto, la terapia deve essere interrotta prima, o al momento del test e non deve essere ripresa prima delle 48 ore successive al test, e può essere 
ripresa soltanto dopo che la funzionalità renale sia stata nuovamente controllata e trovata nella norma (vedere paragrafo 4.4). Associazioni che richiedono precauzioni d’uso Glucocorticoidi 
(somministrati per via sistemica o locale), beta-2 agonisti, e diuretici hanno una intrinseca attività iperglicemica. Il paziente deve essere informato e devono essere effettuati monitoraggi della 
glicemia più frequenti, specialmente all’inizio del trattamento con tali medicinali. Se necessario, la dose dei medicinali anti-iperglicemici deve essere aggiustata durante la terapia con l’altro 
farmaco e alla sua interruzione. Gli ACE-inibitori possono ridurre i livelli ematici di glucosio. Se necessario, la dose dei farmaci anti-iperglicemici deve essere aggiustata durante la terapia con 
l’altro farmaco e alla sua interruzione. Effetti di altri medicinali su sitagliptin I dati in vitro e clinici descritti di seguito suggeriscono che il rischio di interazioni clinicamente rilevanti con altri 
medicinali in somministrazione concomitante è basso. Studi in vitro hanno indicato che l’enzima primario responsabile per il limitato metabolismo di sitagliptin è il CYP3A4 con un contributo 
del CYP2C8. In pazienti con funzionalità renale normale il metabolismo, incluso quello del CYP3A4, ha un ruolo limitato nella clearance di sitagliptin. Il metabolismo potrebbe avere un ruolo più 
significativo per l’eliminazione di sitagliptin nel contesto di danno renale grave o di malattia renale allo stadio terminale (ESRD). Per questa ragione è possibile che potenti inibitori del CYP3A4 
(es. chetoconazolo, itraconazolo, ritonavir, claritromicina) possano alterare la farmacocinetica di sitagliptin in pazienti con danno renale grave o ESRD. Gli effetti dei potenti inibitori del CYP3A4 
in un quadro di danno renale non sono stati accertati in alcuno studio clinico. Studi di trasporto in vitro hanno mostrato che sitagliptin è un substrato per la p-glicoproteina e per il trasportatore 
anionico organico 3 (OAT3). Il trasporto di sitagliptin mediato da OAT3 è stato inibito in vitro dal probenecid, sebbene il rischio di interazioni clinicamente rilevanti venga considerato limitato. 
La somministrazione concomitante di inibitori di OAT3 non è stata valutata in vivo. Ciclosporina: è stato eseguito uno studio per valutare l’effetto della ciclosporina, un potente inibitore della 
p-glicoproteina, sulla farmacocinetica di sitagliptin. La somministrazione concomitante di una singola dose orale di sitagliptin 100 mg e di una singola dose orale di ciclosporina 600 mg ha 
aumentato la AUC e la Cmax di sitagliptin di circa il 29 % e 68 %, rispettivamente. Queste variazioni della farmacocinetica di sitagliptin non sono state considerate clinicamente rilevanti. La 
clearance renale di sitagliptin non è stata alterata in misura rilevante. Non sono pertanto attese interazioni rilevanti con altri inibitori della p-glicoproteina. Effetti di sitagliptin su altri medicinali
Digossina: Sitagliptin ha avuto un effetto limitato sulle concentrazioni plasmatiche della digossina. Dopo la somministrazione di 0,25 mg digossina in concomitanza con 100 mg al giorno di 
sitagliptin per 10 giorni, l’AUC plasmatico della digossina è aumentato in media dell’11 %, e la Cmax plasmatica è aumentata in media del 18 %. Non sono raccomandati aggiustamenti della dose 
di digossina. La tossicità per digossina deve essere tuttavia monitorata nei pazienti a rischio di tossicità per digossina quando sitagliptin e digossina vengono somministrati in concomitanza. 
Dati in vitro suggeriscono che sitagliptin non inibisce e non induce gli isoenzimi del CYP450. Negli studi clinici sitagliptin non ha alterato significativamente la farmacocinetica di metformina, 
gliburide, simvastatina, rosiglitazone, warfarin, o contraccettivi orali, fornendo evidenza in vivo di una bassa propensione a causare interazioni con i substrati di CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, e con 
il trasportatore di cationi organici (OCT). Sitagliptin può essere un debole inibitore della p-glicoproteina in vivo. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Non vi sono dati adeguati 
sull’uso di sitagliptin in donne in gravidanza. Studi su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva ad alte dosi di sitagliptin (vedere paragrafo 5.3). I pochi dati disponibili suggeriscono che l’uso 
di metformina in donne in gravidanza non si associa con un aumento del rischio di malformazioni congenite. Gli studi su animali con metformina non evidenziano effetti dannosi su gravidanza, 
sviluppo embrionale o fetale, sviluppo natale o postnatale (vedere anche paragrafo 5.3). Efficib non deve essere usato in gravidanza. Se una paziente desidera avere una gravidanza o se si 
verifica una gravidanza, la terapia deve essere interrotta e appena possibile si deve passare la paziente ad un trattamento con insulina. Allattamento Non sono stati eseguiti studi su animali in 
allattamento con i principi attivi associati di questo medicinale. Studi eseguiti con i singoli principi attivi hanno mostrato l’escrezione di sitagliptin e metformina nel latte di ratti che allattano. 
La metformina è escreta nel latte umano in piccoli quantitativi. Non è noto se sitagliptin venga escreto nel latte umano. Efficib non deve pertanto essere usato durante l’allattamento (vedere 
paragrafo 4.3). Fertilità Dati sugli animali non suggeriscono un effetto del trattamento con sitagliptin sulla fertilità maschile o femminile. Mancano dati sull’uomo. 4.7 Effetti sulla capacità di 
guidare veicoli e sull’uso di macchinari Efficib non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Quando si guida o si usano macchinari si deve tuttavia 
tenere presente che sono stati segnalati con sitagliptin capogiro e sonnolenza. In aggiunta, quando Efficib è usato in associazione con una sulfonilurea o con insulina i pazienti devono essere 
messi al corrente del rischio di ipoglicemia. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Non sono stati effettuati studi clinici terapeutici con Efficib compresse sebbene sia stata 
dimostrata la bioequivalenza di Efficib con sitagliptin e metformina somministrati in concomitanza (vedere paragrafo 5.2). Sono state segnalate reazioni avverse gravi comprese la pancreatite e 
reazioni di ipersensibilità. È stata segnalata ipoglicemia in associazione con sulfonilurea (13,8 %) e insulina (10,9 %). Sitagliptin e metformina Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse 
sono elencate sotto usando la classificazione per sistemi e organi secondo MeDRA e la frequenza assoluta (Tabella 1). Le frequenze sono definite come: molto comune (≥ 1/10); comune (≥ 1/100, 
< 1/10); non comune (≥ 1/1.000, < 1/100); raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000); molto raro (< 1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Tabella 1. Frequenza delle reazioni avverse identificate negli studi clinici controllati con placebo di sitagliptin e metformina da sole e nell’esperienza post-marketing

Reazione avversa Frequenza della reazione avversa

Disturbi del sistema immunitario

reazioni di ipersensibilità incluse le risposte anafilattiche*,† Frequenza non nota

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

ipoglicemia† Comune

 Patologie del sistema nervoso

cefalea Comune

capogiro Non comune

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

malattia polmonare interstiziale* Frequenza non nota

 Patologie gastrointestinali

stipsi Non comune

vomito* Frequenza non nota

pancreatite acuta*,† Frequenza non nota

pancreatite emorragica e necrotizzante fatale e non-fatale*,† Frequenza non nota

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

angioedema*,† Frequenza non nota

eruzione cutanea*,† Frequenza non nota

orticaria*,† Frequenza non nota

vasculite cutanea*,† Frequenza non nota

patologie cutanee esfoliative inclusa la sindrome di Stevens-Johnson*,† Frequenza non nota

pemfigoide bolloso* Frequenza non nota



 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo

artralgia* Frequenza non nota

mialgia* Frequenza non nota

dolore dorsale* Frequenza non nota

artropatia* Frequenza non nota

Patologie renali e urinarie

funzionalità renale compromessa* Frequenza non nota

insufficienza renale acuta* Frequenza non nota
 
*Reazioni avverse che sono state identificate nella sorveglianza post-marketing.
†Vedere paragrafo 4.4.

Descrizione di reazioni avverse selezionate Alcune reazioni avverse sono state osservate con frequenza più alta negli studi sull’uso associato di sitagliptin e metformina con altri 
medicinali anti-diabetici rispetto agli studi di sitagliptin e metformina da sole. Queste comprendono ipoglicemia (frequenza molto comune con sulfonilurea o insulina), stipsi 
(comune con sulfonilurea), edema periferico (comune con pioglitazone) e cefalea e secchezza della bocca (non comune con insulina). Sitagliptin In studi in monoterapia con 
sitagliptin 100 mg da solo una volta al giorno confrontato con il placebo, le reazioni avverse riportate sono state cefalea, ipoglicemia, stipsi, e capogiro. Tra questi pazienti, gli 
eventi avversi riportati indipendentemente dalla relazione causale con il medicinale che si sono verificati in almeno il 5 % dei casi hanno incluso infezione del tratto respiratorio 
superiore e rinofaringite. Inoltre, osteoartrite e dolore alle estremità sono state riportate con frequenza non comune (> 0,5 % più alta tra coloro che utilizzavano sitagliptin 
rispetto al gruppo di controllo). Metformina Sintomi gastrointestinali sono stati segnalati molto comunemente negli studi clinici e nell’uso post-marketing di metformina. Sintomi 
gastrointestinali quali nausea, vomito, diarrea, dolore addominale e perdita dell’appetito si verificano con maggiore frequenza all’inizio della terapia e nella maggior parte dei 
casi si risolvono spontaneamente. Ulteriori reazioni avverse associate alla metformina comprendono gusto metallico (comune); acidosi lattica, disturbi della funzionalità epatica, 
epatite, orticaria, eritema e prurito (molto raro). Il trattamento a lungo termine con metformina è stato associato a una riduzione dell’assorbimento della vitamina B12 che molto 
raramente può portare a carenza clinicamente significativa di vitamina B12 (ad es., anemia megaloblastica). Le categorie di frequenza si basano sulle informazioni riportate sul 
riassunto delle caratteristiche del prodotto di metformina disponibile nell’Unione Europea. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse 
sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli 
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 
4.9 Sovradosaggio Durante gli studi clinici controllati in soggetti sani, sono state somministrate dosi singole di sitagliptin fino a 800 mg. In uno studio sono stati osservati 
aumenti minimi del QTc, non considerati clinicamente rilevanti, con una dose di sitagliptin di 800 mg. Non vi è esperienza con dosi superiori a 800 mg negli studi clinici. In studi 
di Fase I a dosi multiple, non ci sono state reazioni cliniche avverse considerate correlate con dosi di sitagliptin fino a 600 mg al giorno per periodi fino a 10 giorni e 400 mg al 
giorno per periodi fino a 28 giorni. Un grande sovradosaggio di metformina (o co-esistenti fattori di rischio per acidosi lattica) può portare ad acidosi lattica che è una emergenza 
medica e deve essere trattata in ospedale. L’emodialisi è il metodo più efficace per rimuovere lattato e metformina. Negli studi clinici, circa il 13,5 % della dose è stata rimossa 
nel corso di una sessione di emodialisi di 3 4 ore. Si può prendere in considerazione un’emodialisi prolungata se ritenuto appropriato dal punto di vista clinico. La dializzabilità di 
sitagliptin con dialisi peritoneale non è nota. In caso di sovradosaggio, è ragionevole fare uso delle comuni misure di supporto, per esempio, rimuovere il materiale non assorbito 
dal tratto gastrointestinale, fare uso di monitoraggio clinico (inclusa l’effettuazione di un elettrocardiogramma), e istituire terapia di supporto qualora richiesto. 5. PROPRIETÀ 
FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Farmaci usati nel diabete, associazioni di farmaci ipoglicemizzanti orali, codice ATC: A10BD07 
Efficib è un’associazione di due medicinali anti-iperglicemici con meccanismo d’azione complementare per migliorare il controllo glicemico in pazienti con diabete di tipo 2: 
sitagliptin fosfato, un inibitore della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4), e metformina cloridrato, appartenente alla classe dei biguanidi. Sitagliptin Meccanismo d’azione Sitagliptin 
fosfato è un inibitore dell’enzima dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4) attivo per via orale, potente, ed altamente selettivo per il trattamento del diabete di tipo 2. Gli inibitori della 
DPP-4 sono una classe di farmaci che agiscono aumentando i livelli di incretina. Inibendo l’enzima DPP-4, sitagliptin aumenta i livelli dei due ormoni notoriamente attivi del 
gruppo delle incretine, il peptide-1 glucagone-simile (GLP-1) ed il polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente (GIP). Le incretine fanno parte di un sistema endogeno 
coinvolto nella regolamentazione fisiologica dell’omeostasi del glucosio. Quando la glicemia è normale o elevata, GLP-1 e GIP aumentano la sintesi e il rilascio di insulina da parte 
delle cellule pancreatiche beta. GLP-1 diminuisce inoltre la secrezione di glucagone da parte delle cellule pancreatiche alfa, con ridotta produzione epatica di glucosio. Quando 
la glicemia è bassa, il rilascio di insulina non è aumentato e la secrezione di glucagone non è soppressa. Sitagliptin, è un inibitore potente e altamente selettivo dell’enzima 
DPP-4 e non inibisce a concentrazioni terapeutiche l’attività degli enzimi strettamente correlati DPP-8 o DPP-9. Sitagliptin differisce nella struttura chimica e nell’azione 
farmacologica da analoghi del GLP-1, insulina, sulfoniluree o meglitinidi, biguanidi, agonisti del recettore gamma attivati dal proliferatore del perossisoma (PPARγ), inibitori 
dell’alfa-glucosidasi, e analoghi dell’amilina. In uno studio di 2 giorni effettuato in soggetti sani, sitagliptin da solo ha aumentato le concentrazioni del GLP-1 attivo, mentre la 
metformina da sola ha aumentato in modo simile le concentrazioni del GLP-1 attivo e di quello totale. La co-somministrazione di sitagliptin e metformina ha avuto un effetto 
additivo sulle concentrazioni del GLP-1 attivo. Sitagliptin, ma non la metformina, ha aumentato le concentrazioni del GIP attivo. Efficacia e sicurezza clinica Complessivamente, 
sitagliptin ha migliorato il controllo glicemico quando usato in monoterapia o in terapia di associazione. Negli studi clinici, sitagliptin in monoterapia ha migliorato il controllo 
glicemico con riduzioni significative della emoglobina A1c (HbA1c) e del glucosio plasmatico a digiuno e post-prandiale. La riduzione del glucosio plasmatico a digiuno (FPG) è stata 
osservata a 3 settimane, quando è stata effettuata la prima misurazione del FPG. L’incidenza di ipoglicemia osservata in pazienti trattati con sitagliptin è stata simile a quella del 
placebo. Con la terapia con sitagliptin il peso corporeo non è aumentato rispetto al basale. Sono stati osservati miglioramenti dei marcatori surrogati di funzione delle cellule 
beta, inclusi HOMA-β (Homeostasis Model Assessment-β), del rapporto proinsulina/insulina, e delle misure di risposta delle cellule beta al test di tolleranza ai pasti con 
campionamenti frequenti. Studi con sitagliptin in associazione con metformina In uno studio di 24 settimane, controllato con placebo per valutare l’efficacia e la sicurezza 
dell’aggiunta di sitagliptin 100 mg una volta al giorno ad un trattamento in corso con metformina, sitagliptin ha prodotto miglioramenti significativi sui parametri glicemici 
rispetto al placebo. La variazione del peso corporeo rispetto al basale nei pazienti trattati con sitagliptin è stata simile a quella dei pazienti trattati con placebo. In questo studio 
c’è stata una incidenza di ipoglicemia simile nei pazienti trattati con sitagliptin o con placebo. In uno studio fattoriale di terapia iniziale di 24 settimane controllato con placebo, 
sitagliptin 50 mg due volte al giorno in associazione con metformina (500 mg o 1.000 mg due volte al giorno) ha fornito miglioramenti significativi sui parametri glicemici rispetto 
ad entrambe le monoterapie. La riduzione di peso corporeo con la terapia di somministrazione concomitante di sitagliptin e metformina è stata simile a quella osservata con 
metformina da sola o con placebo; non c’è stata variazione rispetto al basale nei pazienti in terapia con sitagliptin da solo. L’incidenza della ipoglicemia è stata simile tra i gruppi 
di trattamento. Studio con sitagliptin in associazione con metformina e una sulfonilurea Uno studio di 24 settimane controllato con placebo è stato disegnato per valutare 
l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto a glimepiride (da sola o in associazione con metformina). L’aggiunta di sitagliptin a glimepiride e 
metformina ha fornito significativi miglioramenti nei parametri glicemici. I pazienti trattati con sitagliptin hanno avuto un modesto aumento del peso corporeo (+1,1 kg) rispetto 
ai pazienti trattati con placebo. Studio con sitagliptin in associazione con metformina e un agonista PPARγ Uno studio controllato con placebo a 26 settimane è stato disegnato 
per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto all’associazione di pioglitazone e metformina. L’aggiunta di sitagliptin a pioglitazone e 
metformina ha indotto significativi miglioramenti nei parametri glicemici. La variazione del peso corporeo rispetto al basale è stata simile nei pazienti trattati con sitagliptin e in 
quelli trattati con placebo. L’incidenza di ipoglicemia è stata simile anche nei pazienti trattati con sitagliptin o con placebo. Studio con sitagliptin in associazione con metformina 
e insulina Uno studio di 24 settimane controllato con placebo è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto a insulina 
(ad una dose stabile per almeno 10 settimane) con o senza metformina (almeno 1.500 mg). Nei pazienti che assumevano insulina premiscelata, la dose media giornaliera è stata 
di 70,9 U/die. Nei pazienti che assumevano insulina non premiscelata (ad azione intermedia/a lunga durata d’azione), la dose media giornaliera è stata di 44,3 U/die. Nella 
Tabella 2 sono riportati i dati relativi al 73 % dei pazienti che stavano assumendo metformina. L’aggiunta di sitagliptin all’insulina ha indotto significativi miglioramenti nei 
parametri glicemici. Non c’è stata alcuna variazione significativa del peso corporeo rispetto al basale in entrambi i gruppi.



Tabella 2: risultati relativi alla HbA1c in studi di terapia di associazione di sitagliptin e metformina controllati con placebo*

Studio Valore medio al basale 
della HbA1c (%)

Variazione media dal basale 
della HbA1c (%)

CVariazione media placebo-
corretta della HbA1c (%) 

(95 % IC)

Sitagliptin 100 mg una volta al 
giorno aggiunto ad una terapia in 
corso con metformina% (N=453)

8,0 -0,7† -0,7†,‡

(-0,8, -0,5)

Sitagliptin 100 mg una volta al 
giorno aggiunto ad una terapia 
in corso con glimepiride + 
metformina% (N=115)

8,3 -0,6† -0,9†,‡

(-1,1, -0,7)

Sitagliptin 100 mg una volta al 
giorno aggiunto a terapia con 
pioglitazone + metformina in corso¶ 
(N=152)

8,8 -1,2† -0,7†,‡

(-1,0, -0,5)

Sitagliptin 100 mg una volta al 
giorno aggiunto ad una terapia in 
corso con insulina + metformina%

(N=223)

8,7 -0,7†  0,5§,‡

(-0,7, -0,4)

Terapia iniziale (due volte al 
giorno)%: Sitagliptin 50 mg + 
metformina 500 mg (N=183)

8,8 -1,4† -1,6†,‡

(-1,8, -1,3)

Terapia iniziale (due volte al 
giorno)%: Sitagliptin 50 mg + 
metformina 1.000 mg (N=178)

8,8 -1,9† -2,1†,‡

(-2,3, -1,8)

* Tutti i pazienti trattati (analisi intention-to-treat). † Medie dei minimi quadrati aggiustate per stato della precedente terapia anti-iperglicemica e valore basale. ‡ p< 0,001 comparato con placebo o placebo 
+ terapia di associazione. % HbA1c (%) a 24 settimane. ¶ HbA1c (%) a 26 settimane. § Medie dei minimi quadrati aggiustate per uso di insulina alla Visita 1 [premiscelata verso non premiscelata (ad azione 
intermedia o a lunga durata d’azione)], e valore basale.

In uno studio di 52 settimane, di confronto su efficacia e sicurezza dell’aggiunta di sitagliptin 100 mg una volta al giorno o glipizide (una sulfonilurea) in pazienti con controllo glicemico 
inadeguato in monoterapia con metformina, sitagliptin è risultato simile a glipizide nel ridurre HbA1c ( 0,7 % di variazione media dal basale alla settimana 52, con HbA1c al basale di circa il 7,5 
% in entrambi i gruppi). La dose media di glipizide utilizzata nel gruppo di confronto è stata di 10 mg/die con circa il 40 % dei pazienti che richiedevano una dose di glipizide di ≤ 5 mg/die per 
tutto lo studio. I pazienti nel gruppo sitagliptin tuttavia sono andati incontro ad un numero maggiore di interruzioni per assenza di efficacia rispetto al gruppo glipizide. I pazienti trattati con 
sitagliptin hanno mostrato una diminuzione media di peso corporeo dal basale ( 1,5 kg) significativa rispetto a un aumento di peso significativo riscontrato nei pazienti in terapia con glipizide 
(+1,1 kg). In questo studio, il rapporto proinsulina/insulina, un marker di efficienza di sintesi e rilascio dell’insulina, è migliorato con sitagliptin ed è peggiorato con il trattamento con glipizide. 
L’incidenza dell’ipoglicemia nel gruppo sitagliptin (4,9 %) è risultata significativamente inferiore a quella nel gruppo glipizide (32,0 %). Uno studio della durata di 24 settimane controllato con 
placebo che ha coinvolto 660 pazienti è stato disegnato per valutare l’efficacia nel risparmio di insulina e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto a insulina glargine con 
o senza metformina (almeno 1.500 mg) durante l’intensificazione della terapia con insulina. Tra i pazienti che prendevano metformina, il valore al basale di HbA1c era di 8,70 % e la dose di 
insulina al basale era di 37 UI/die. I pazienti venivano istruiti a titolare la dose di insulina glargine in base ai valori di glucosio a digiuno misurati mediante fingerstick. Tra i pazienti che 
prendevano metformina, alla settimana 24, l’aumento della dose giornaliera di insulina è stato di 19 UI/die nei pazienti trattati con sitagliptin e 24 UI/die nei pazienti trattati con placebo. La 
riduzione di HbA1c nei pazienti trattati con sitagliptin, metformina e insulina è stata di -1,35 % rispetto a -0,90 % nei pazienti trattati con placebo, metformina e insulina, una differenza di -0,45 
% [IC al 95 %: -0,62, -0,29]. L’incidenza di ipoglicemia è stata del 24,9 % nei pazienti trattati con sitagliptin, metformina e insulina e del 37,8 % nei pazienti trattati con placebo, metformina e 
insulina. La differenza era principalmente dovuta ad una più alta percentuale di pazienti nel gruppo placebo che avevano presentato 3 o più episodi di ipoglicemia (9,2 vs. 19,8 %). Non c’è stata 
alcuna differenza nell’incidenza di ipoglicemia grave. Metformina Meccanismo d’azione La metformina è un biguanide con effetti anti-iperglicemici, che abbassa sia i livelli basali che quelli 
postprandiali del glucosio plasmatico. Non stimola la secrezione di insulina e pertanto non produce ipoglicemia. La metformina può agire con tre meccanismi: - riducendo la produzione di 
glucosio a livello epatico tramite inibizione di gluconeogenesi e glicogenolisi - nel muscolo, aumentando lievemente la sensibilità all’insulina, migliorando la captazione periferica di glucosio e 
la sua utilizzazione - rallentando l’assorbimento intestinale di glucosio. La metformina stimola la sintesi intracellulare di glicogeno agendo sulla glicogeno sintasi. La metformina aumenta la 
capacità di trasporto di tipi specifici di trasportatori di membrana del glucosio (GLUT-1 e GLUT-4). Efficacia e sicurezza clinica Nell’uomo, indipendentemente dalla sua azione sulla glicemia, la 
metformina ha un effetto favorevole sul metabolismo lipidico. Questo effetto è stato dimostrato a dosi terapeutiche in studi clinici controllati a medio e lungo termine: la metformina riduce i 
livelli di colesterolo totale, colesterolo LDL e trigliceridi. Lo studio prospettico randomizzato UKPDS ha dimostrato il beneficio a lungo termine di un controllo intensivo della glicemia nel diabete 
di tipo 2. L’analisi dei risultati effettuata in pazienti in eccesso ponderale trattati con metformina dopo il fallimento della dieta da sola ha mostrato: - una riduzione significativa del rischio assoluto 
di qualsiasi complicazione correlata con il diabete nel gruppo di trattamento con metformina (29,8 eventi/1.000 pazienti-anno) versus la dieta da sola (43,3 eventi/1.000 pazienti-anno), 
p=0,0023, e versus i gruppi di trattamento combinati sulfonilurea e insulina in monoterapia (40,1 eventi/1.000 pazienti-anno), p=0,0034 - una riduzione significativa del rischio assoluto di 
qualsiasi tipo di morte correlata con il diabete: metformina 7,5 eventi/1.000 pazienti-anno, dieta da sola 12,7 eventi/1.000 pazienti-anno, p=0,017 - una riduzione significativa del rischio 
assoluto di mortalità totale: metformina 13,5 eventi/1.000 pazienti-anno versus la dieta da sola 20,6 eventi/1.000 pazienti-anno, (p=0,011), e versus i gruppi di trattamento combinati 
sulfonilurea e insulina in monoterapia 18,9 eventi/1.000 pazienti-anno (p=0,021) - una riduzione significativa del rischio assoluto di infarto del miocardio: metformina 11 eventi/1.000 pazienti-
anno, dieta da sola 18 eventi/1.000 pazienti-anno, (p=0,01). Popolazione pediatrica L’Agenzia europea dei medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i risultati degli studi con 
Efficib in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica per il diabete mellito di tipo 2 (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà farmacocinetiche Efficib Uno 
studio di bioequivalenza effettuato in persone sane ha dimostrato che le compresse di associazione Efficib (sitagliptin/metformina cloridrato) sono bioequivalenti alla somministrazione 
concomitante di singole compresse di sitagliptin fosfato e metformina cloridrato. Di seguito vengono riportate le proprietà farmacocinetiche dei singoli principi attivi di Efficib. Sitagliptin 
Assorbimento Dopo somministrazione orale di una dose da 100 mg a soggetti sani, sitagliptin è stato assorbito rapidamente, con concentrazioni plasmatiche di picco (Tmax mediana) da 1 fino a 
4 ore post-dose, l’AUC plasmatica media di sitagliptin è stata di 8,52 μM•ora, la Cmax è stata di 950 nM. La biodisponibilità assoluta di sitagliptin è pari circa all’87 %. Poiché la somministrazione 
concomitante con sitagliptin di un pasto ad alto contenuto lipidico non ha avuto effetti sulla farmacocinetica, sitagliptin può essere assunto indipendentemente dai pasti. L’AUC plasmatica di 
sitagliptin è aumentata in modo dose-proporzionale. La dose-proporzionalità non è stata accertata per la Cmax e per la C24h (la Cmax è aumentata in misura maggiore rispetto alla dose-
proporzionalità e la C24h è aumentata in misura minore rispetto alla dose-proporzionalità). Distribuzione Il volume medio di distribuzione allo stato stazionario dopo una dose singola endovenosa 
di 100 mg di sitagliptin a soggetti sani è di circa 198 litri. La frazione di sitagliptin legata alle plasmaproteine in modo reversibile è bassa (38 %). Biotrasformazione Sitagliptin viene eliminato 
immodificato principalmente per via urinaria, e il metabolismo rappresenta una via metabolica minore. Circa il 79 % di sitagliptin viene escreto immodificato nelle urine. Dopo una dose di [14C]
sitagliptin per os, circa il 16 % della radioattività è stata escreta come metaboliti di sitagliptin. Sono state rinvenute tracce di 6 metaboliti di sitagliptin e non si prevede che essi contribuiscano 
all’attività DPP-4 inibitoria plasmatica di sitagliptin. Studi in vitro hanno indicato che l’enzima primariamente responsabile per il limitato metabolismo di sitagliptin è il CYP3A4, con un contributo 
del CYP2C8. Dati in vitro hanno mostrato che sitagliptin non è un inibitore degli isoenzimi del CYP: CYP3A4, 2C8, 2C9, 2D6, 1A2, 2C19 o 2B6, e non è un induttore di CYP3A4 e CYP1A2. Eliminazione 
Dopo la somministrazione di una dose di [14C]sitagliptin per os a soggetti sani, circa il 100 % della radioattività somministrata è stata eliminata nelle feci (13 %) o nelle urine (87 %) entro una 
settimana dalla somministrazione. Il t1/2 terminale apparente dopo una dose di 100 mg di sitagliptin per os è stato di circa 12,4 ore. Sitagliptin si accumula solo in minima parte con dosi 
multiple. La clearance renale è stata di circa 350 mL/min. L’eliminazione di sitagliptin ha luogo in primis attraverso l’escrezione renale e implica una secrezione tubulare attiva. Sitagliptin è un 
substrato per il trasportatore anionico organico umano 3 (hOAT 3), che può essere implicato nell’eliminazione renale di sitagliptin. La rilevanza clinica di hOAT-3 nel trasporto di sitagliptin non 



è stata stabilita. Sitagliptin è anche un substrato della p-glicoproteina, che può anche essere implicata nel mediare l’eliminazione renale di sitagliptin. Tuttavia la ciclosporina, un inibitore della 
p-glicoproteina, non ha ridotto la clearance renale di sitagliptin. Sitagliptin non è un substrato per i trasportatori OCT2 o OAT1 o PEPT1/2. In vitro, sitagliptin non ha inibito il trasporto mediato 
da OAT3 (IC50=160 μM) o p-glicoproteina (fino a 250 μM) a concentrazioni plasmatiche rilevanti dal punto di vista terapeutico. In uno studio clinico sitagliptin ha avuto un effetto limitato sulle 
concentrazioni della digossina plasmatica indicando che sitagliptin potrebbe essere un debole inibitore della p-glicoproteina. Caratteristiche dei pazienti La farmacocinetica di sitagliptin è stata 
generalmente simile in soggetti sani e in pazienti con diabete di tipo 2. Danno renale È stato condotto uno studio a dose singola in aperto per valutare la farmacocinetica di una dose ridotta di 
sitagliptin (50 mg) in pazienti con vari gradi di danno renale cronico rispetto a soggetti di controllo sani. Lo studio ha incluso pazienti con danno renale classificati in base alla clearance della 
creatinina come lieve (da 50 a < 80 mL/min), moderata (da 30 a < 50 mL/min), e grave (< 30 mL/min), e pazienti con malattia renale allo stadio terminale (ESRD) in emodialisi. I pazienti con 
danno renale lieve non hanno avuto aumenti clinicamente significativi delle concentrazioni plasmatiche di sitagliptin rispetto a controlli sani. In pazienti con danno renale moderato è stato 
osservato un aumento di circa 2 volte dell’AUC plasmatica di sitagliptin, ed in pazienti con danno renale grave e con ESRD in emodialisi è stato osservato un aumento dell’AUC plasmatica pari a 
circa 4 volte rispetto a soggetti sani di controllo. Sitagliptin è stato rimosso in misura limitata dall’emodialisi (13,5 % nel corso di una seduta di emodialisi da 3 a 4 ore a cominciare da 4 ore 
post-dose). Compromissione epatica Non è necessario alcun aggiustamento di dose di sitagliptin in pazienti con compromissione epatica lieve o moderata (punteggio di Child-Pugh ≤ 9). Non 
c’è esperienza clinica in pazienti con compromissione epatica grave (punteggio di Child-Pugh > 9). Poiché tuttavia sitagliptin viene eliminato in primo luogo per via renale, non è previsto che 
la compromissione epatica grave influenzi la farmacocinetica di sitagliptin. Anziani Non è richiesto alcun aggiustamento di dose in base all’età. L’età non ha avuto un impatto clinicamente 
significativo sulla farmacocinetica di sitagliptin in base ai dati di un’analisi di farmacocinetica di popolazione di Fase I e di Fase II. Negli anziani (da 65 a 80 anni) sono state osservate 
concentrazioni plasmatiche di sitagliptin superiori di circa il 19 % rispetto ai giovani. Popolazione pediatrica Non sono stati condotti studi con sitagliptin nei pazienti pediatrici. Altre caratteristiche 
dei pazienti Non è necessario alcun aggiustamento di dose in base a sesso, etnia, o indice di massa corporea (BMI). Queste caratteristiche non hanno avuto un effetto clinicamente significativo 
sulla farmacocinetica di sitagliptin in base ai dati di un’analisi composita di farmacocinetica di Fase I e ai dati di un’analisi di farmacocinetica di popolazione di Fase I e di Fase II. Metformina 
Assorbimento Dopo una dose orale di metformina, il Tmax è raggiunto in 2,5 ore. In soggetti sani la biodisponibilità assoluta di metformina 500 mg compresse è di circa il 50-60 %. Dopo una 
dose orale, la frazione non assorbita recuperata nelle feci è stata del 20-30 %. Dopo somministrazione orale, l’assorbimento di metformina è saturabile e incompleto. Si assume che la 
farmacocinetica dell’assorbimento di metformina è non lineare. Alle dosi usuali e agli usuali schemi posologici di metformina, le concentrazioni plasmatiche allo stato stazionario sono raggiunte 
entro 24-48 ore e sono generalmente inferiori a 1 μg/mL. In studi clinici controllati, i livelli plasmatici massimi di metformina (Cmax) non hanno superato i 4 μg/mL, anche alle massime dosi. Il 
cibo riduce l’entità dell’assorbimento di metformina e lo rallenta lievemente. Successivamente alla somministrazione di una dose da 850 mg è stata riscontrata riduzione del 40 % delle 
concentrazioni plasmatiche di picco, riduzione del 25 % della AUC e un prolungamento di 35 minuti del tempo della concentrazione plasmatica di picco. La rilevanza clinica di questa riduzione 
non è nota. Distribuzione Il legame proteico è trascurabile. La metformina si ripartisce negli eritrociti. Il picco ematico è più basso rispetto al picco plasmatico e si raggiunge approssimativamente 
nello stesso momento. I globuli rossi molto probabilmente rappresentano un compartimento secondario di distribuzione. Il volume medio di distribuzione oscillava tra 63 – 276 l. Biotrasformazione
Metformina è escreta immodificata nelle urine. Nell’uomo non sono stati identificati metaboliti. Eliminazione La clearance renale di metformina è > 400 mL/min, ciò indica che metformina è 
eliminata attraverso filtrazione glomerulare e secrezione tubulare. In seguito ad una dose orale, l’emivita terminale di eliminazione apparente è di circa 6,5 ore. Quando vi è una alterazione 
della funzionalità renale, la clearance renale è ridotta in proporzione a quella della creatinina e quindi c’è un prolungamento dell’emivita, con conseguente aumento dei livelli plasmatici di 
metformina. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Con Efficib non sono stati effettuati studi sull’animale. In studi di 16 settimane nei quali i cani sono stati trattati con metformina da sola o con una 
associazione di metformina e sitagliptin, non si è osservata tossicità aggiuntiva con la terapia di associazione. Il livello senza effetto (NOEL, no observed effect level) in questi studi è stato 
osservato ad esposizioni di sitagliptin di circa 6 volte l’esposizione nell’uomo e ad esposizioni di metformina di circa 2,5 volte l’esposizione nell’uomo. I seguenti dati derivano da studi effettuati 
con sitagliptin o metformina separatamente. Sitagliptin Nei roditori a valori di esposizione sistemica uguali a 58 volte all’esposizione nell’uomo sono state osservate tossicità renale ed epatica, 
mentre il livello senza effetto è stato trovato a 19 volte l’esposizione nell’uomo. Nei ratti, a livelli di esposizione uguali a 67 volte l’esposizione clinica nell’uomo sono state osservate anormalità 
degli incisivi; il livello senza effetto per questo evento è stato di 58 volte in base ad uno studio di 14 settimane sui ratti. La rilevanza di questi dati per l’uomo non è nota. Nei cani a livelli di 
esposizione pari a circa 23 volte il livello di esposizione clinica sono stati osservati segni fisici transitori legati al trattamento alcuni dei quali suggeriscono tossicità neurale, quali respirazione a 
bocca aperta, salivazione, emesi bianca schiumosa, atassia, tremore, diminuzione dell’attività e/o postura curva. A dosi equivalenti a circa 23 volte il livello di esposizione sistemica nell’uomo, 
è stata inoltre osservata a livello istologico una degenerazione del muscolo scheletrico da molto lieve a lieve. Un livello senza effetto per questi eventi è stato trovato ad un’esposizione pari a 6 
volte il livello di esposizione clinica. Sitagliptin non ha dimostrato genotossicità negli studi preclinici. Sitagliptin non è stato carcinogenico nei topi. Nei ratti vi è stato un aumento dell’incidenza di 
adenomi e carcinomi epatici a livelli di esposizione sistemica pari a 58 volte l’esposizione nell’uomo. Poiché è stato mostrato che l’epatotossicità è correlata con l’induzione di neoplasie epatiche 
nel ratto, questo aumento dei tumori epatici nel ratto è probabilmente secondario alla tossicità epatica cronica che si verifica a queste dosi elevate. A causa dell’ampio margine di sicurezza (19 
volte a questo livello senza effetto), queste lesioni neoplastiche non sono considerate rilevanti rispetto alle circostanze di esposizione nell’uomo. In ratti maschi e femmine trattati con sitagliptin 
prima e durante l’accoppiamento non sono stati osservati effetti avversi sulla fertilità correlati al trattamento. In studi sullo sviluppo pre-/postnatale condotti su ratti sitagliptin non ha mostrato 
effetti avversi. Studi di tossicità riproduttiva hanno mostrato un lieve aumento correlato al trattamento dell’incidenza di malformazioni delle coste fetali (coste assenti, ipoplasiche e ondulate) 
nella prole di ratti a livelli di esposizione sistemica superiori di 29 volte ai livelli di esposizione nell’uomo. In conigli a livelli di esposizione superiori a 29 volte i livelli di esposizione nell’uomo è 
stata osservata tossicità materna. A causa degli ampi margini di sicurezza, questi reperti non suggeriscono la presenza di rischi rilevanti per la riproduzione nell’uomo. Sitagliptin viene secreto 
in quantità apprezzabili nel latte di ratti durante l’allattamento (rapporto latte/plasma: 4:1). Metformina I dati preclinici relativi alla metformina non mostrano rischi particolari per l’uomo sulla 
base di studi convenzionali farmacologici di sicurezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale carcinogenico, tossicità riproduttiva. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco 
degli eccipienti Nucleo della compressa cellulosa microcristallina (E460), povidone K29/32 (E1201), sodio lauril solfato, sodio stearil fumarato Rivestimento della compressa polivinil alcol, 
macrogol 3350, talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172), ferro ossido nero (E172) 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. 6.4 Precauzioni 
particolari per la conservazione Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. 6.5 Natura, contenuto del contenitore e prezzo Blister opachi (PVC/PE/PVDC e alluminio). Confezioni da 
14, 28, 56, 60, 112, 168, 180, 196 compresse rivestite con film, confezioni multiple contenenti 196 (2 confezioni da 98) e 168 (2 confezioni da 84) compresse rivestite con film. Confezione da 50 x 
1 compresse rivestite con film in blister monodose perforati. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 56 compresse rivestite con film € 62,34 6.6 Precauzioni particolari 
per lo smaltimento Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Regno Unito. Rappresentante per l’Italia: ADDENDA PHARMA S.p.A. Viale 
Shakespeare, 47 – 00144 Roma Concessionaria per la vendita: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Viale Shakespeare, 47 – 00144 Roma 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/08/457/008 - EU/1/08/457/009 - EU/1/08/457/010 - EU/1/08/457/011 - EU/1/08/457/012 - EU/1/08/457/013 - EU/1/08/457/014 - EU/1/08/457/016
EU/1/08/457/018 - EU/1/08/457/021 - EU/1/08/457/022 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 16 Luglio 2008 Data 
del rinnovo più recente: Marzo 2013 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Marzo 2015 Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei 
medicinali: http://www.ema.europa.eu.
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Riassunto delle caratteristiche del prodotto

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Tesavel 25 mg compresse rivestite con film. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni compressa contiene sitagliptin fosfato 
monoidrato, equivalente a sitagliptin 25 mg. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Compressa rivestita con film (compressa). 
Compressa rivestita con film rosa, rotonda, con “221” su un lato. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, Tesavel è 
indicato per migliorare il controllo glicemico: in monoterapia • in pazienti non adeguatamente controllati con dieta ed esercizio fisico da soli e per i quali la metformina non è 
appropriata per controindicazioni o intolleranza. In duplice terapia orale in associazione con • metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un 
controllo adeguato della glicemia. • una sulfonilurea quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un controllo adeguato 
della glicemia e quando la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza. • un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARγ) 
(per es., un tiazolidinedione) quando è appropriato l’uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più l’agonista PPARγ da solo non forniscono un adeguato controllo 
della glicemia. In triplice terapia orale in associazione con • una sulfonilurea e metformina quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono 
un controllo adeguato della glicemia. • un agonista PPARγ e metformina quando è appropriato l’uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con 
questi medicinali non forniscono un controllo adeguato della glicemia. Tesavel è anche indicato come terapia aggiuntiva all’insulina (con o senza metformina) quando dieta ed 
esercizio più una dose stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo della glicemia. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Posologia La dose è di 100 mg di sitagliptin 
una volta al giorno. Quando è usato in associazione con metformina e/o un agonista PPARγ, la dose di metformina e/o dell’agonista PPARγ deve essere mantenuta e Tesavel deve 
essere somministrato in concomitanza. Quando Tesavel è usato in associazione con una sulfonilurea o con insulina, può essere presa in considerazione una dose più bassa della 
sulfonilurea o dell’insulina per ridurre il rischio di ipoglicemia (vedere paragrafo 4.4). Se viene dimenticata una dose di Tesavel, questa deve essere assunta appena il paziente se ne 
ricorda. Non si deve assumere una dose doppia nello stesso giorno. Popolazioni speciali Danno renale Quando si prende in considerazione l’uso di sitagliptin in associazione con un 
altro medicinale anti-diabetico, devono essere controllate le modalità di utilizzo nei pazienti con danno renale. Per i pazienti con danno renale lieve (clearance della creatinina [CrCl] 
≥50 ml/min), non è richiesto aggiustamento di dose. Per i pazienti con danno renale moderato (CrCl da ≥30 a <50 ml/min) la dose di Tesavel è di 50 mg una volta al giorno. Per i 
pazienti con danno renale grave (CrCl <30 ml/min) o con malattia renale allo stadio terminale (ESRD) che necessitano di emodialisi o dialisi peritoneale, la dose di Tesavel è di 25 mg 
una volta al giorno. Il trattamento può essere somministrato indipendentemente dalla tempistica di effettuazione della dialisi. Poiché c’è un aggiustamento del dosaggio in base alla 
funzionalità renale, prima di iniziare la terapia con Tesavel e successivamente in modo periodico è raccomandata la valutazione della funzionalità renale. Compromissione epatica Non 
è necessario un aggiustamento di dose per i pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata. Tesavel non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica grave e si 
deve agire con cautela (vedere paragrafo 5.2). Tuttavia, poiché sitagliptin viene eliminato principalmente per via renale, non ci si aspetta che la compromissione epatica grave influenzi 
la farmacocinetica di sitagliptin. Anziani Non è necessario alcun aggiustamento di dose in base all’età. Sono disponibili dati di sicurezza limitati in pazienti di età ≥75 anni e in questi 
casi si deve agire con cautela. Popolazione pediatrica Ancora non sono state stabilite la sicurezza e l’efficacia di sitagliptin nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni. 
Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione Tesavel può essere assunto indipendentemente dai pasti. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o ad uno 
qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 (vedere paragrafi 4.4 e 4.8). 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Generalità Tesavel non deve essere usato in 
pazienti con diabete di tipo 1 o per il trattamento della chetoacidosi diabetica. Pancreatite acuta L’uso degli inibitori della dipeptidil-peptidasi 4 (DPP-4) è stato associato al rischio di 
sviluppare pancreatite acuta. I pazienti devono essere informati sul sintomo caratteristico della pancreatite acuta: dolore addominale grave, persistente. La risoluzione della pancreatite 
è stata osservata dopo l’interruzione della terapia con sitagliptin (con o senza trattamento di supporto), ma sono stati riportati casi molto rari di pancreatite necrotizzante o emorragica 
e/o decesso. Qualora si sospetti la presenza di pancreatite, la terapia con Tesavel e con altri medicinali potenzialmente sospetti deve essere interrotta; qualora sia confermata la 
diagnosi di pancreatite acuta, la terapia con Tesavel non deve essere ripresa. Si deve usare cautela in pazienti con una storia di pancreatite. Ipoglicemia quando usato in associazione 
con altri medicinali anti-iperglicemici Negli studi clinici di Tesavel in monoterapia e come parte di terapia di associazione con medicinali non noti per causare ipoglicemia (ad es. 
metformina e/o un agonista PPARγ), l’incidenza di ipoglicemia riportata con sitagliptin è stata simile all’incidenza nei pazienti che assumevano placebo. Quando sitagliptin è stato 
usato in associazione con insulina o una sulfonilurea è stata osservata ipoglicemia. Pertanto, per ridurre il rischio di ipoglicemia, può essere presa in considerazione una dose più bassa 
di sulfonilurea o di insulina (vedere paragrafo 4.2). Danno renale Sitagliptin è escreto per via renale. Per ottenere concentrazioni plasmatiche di sitagliptin simili a quelle che si hanno 
nei pazienti con funzionalità renale normale, sono raccomandati dosaggi più bassi nei pazienti con danno renale moderato e grave, come pure nei pazienti con ESRD che necessitano 
di emodialisi o dialisi peritoneale (vedere paragrafi 4.2 e 5.2). Quando si prende in considerazione l’uso di sitagliptin in associazione con un altro medicinale anti-diabetico, devono 
essere controllate le modalità di utilizzo nei pazienti con danno renale. Reazioni di ipersensibilità Nelle segnalazioni post-marketing sono state riportate reazioni gravi di ipersensibilità 
in pazienti trattati con sitagliptin. Queste reazioni includono anafilassi, angioedema e patologie esfoliative della cute inclusa la sindrome di Stevens-Johnson. L’insorgenza di queste 
reazioni si è verificata entro i primi 3 mesi dopo l’inizio del trattamento, con alcune segnalazioni avvenute dopo la prima dose. In caso di sospetta reazione di ipersensibilità, il 
trattamento con Tesavel deve essere interrotto.Altre possibili cause dell’evento devono essere indagate e deve essere iniziato un trattamento alternativo per il diabete. 4.5 Interazioni 
con altri medicinali ed altre forme di interazione Effetti di altri medicinali su sitagliptin I dati clinici descritti di seguito suggeriscono che il rischio di interazioni clinicamente 
significative con medicinali in somministrazione concomitante è limitato. Studi in vitro hanno indicato che il principale enzima responsabile per il limitato metabolismo di sitagliptin è 
il CYP3A4 con un contributo del CYP2C8. In pazienti con funzionalità renale normale, il metabolismo, incluso quello del CYP3A4, ha un ruolo limitato nella clearance di sitagliptin. Il 
metabolismo potrebbe avere un ruolo più significativo per l’eliminazione di sitagliptin nel contesto di danno renale grave o di malattia renale allo stadio terminale (ESRD). Per questa 
ragione è possibile che potenti inibitori del CYP3A4 (es. chetoconazolo, itraconazolo, ritonavir, claritromicina) possano alterare la farmacocinetica di sitagliptin in pazienti con danno 
renale grave o ESRD. Gli effetti dei potenti inibitori del CYP3A4 in un quadro di danno renale non sono stati accertati in uno studio clinico. Studi di trasporto in vitro hanno mostrato che 
sitagliptin è un substrato per la p-glicoproteina e per il trasportatore anionico organico 3 (OAT3). Il trasporto di sitagliptin mediato da OAT3 è stato inibito in vitro dal probenecid sebbene 
il rischio di interazioni clinicamente rilevanti venga considerato limitato. La somministrazione concomitante di OAT3 inibitori non è stata valutata in vivo. Metformina: la somministrazione 
concomitante di dosaggi multipli di metformina 1.000 mg con sitagliptin 50 mg 2 volte al giorno non ha alterato significativamente la farmacocinetica di sitagliptin in pazienti con 
diabete di tipo 2. Ciclosporina: è stato eseguito uno studio per valutare l’effetto della ciclosporina, un potente inibitore della p-glicoproteina, sulla farmacocinetica di sitagliptin. La 
somministrazione concomitante di una singola dose orale di sitagliptin 100 mg e di una singola dose orale di ciclosporina 600 mg ha aumentato la AUC e la Cmax di sitagliptin di circa 
il 29 % e 68 %, rispettivamente. Queste variazioni della farmacocinetica di sitagliptin non sono state considerate clinicamente rilevanti. La clearance renale di sitagliptin non è stata 
alterata in misura rilevante. Non sono attese pertanto interazioni rilevanti con altri inibitori della p-glicoproteina. Effetti di sitagliptin su altri medicinali Digossina: Sitagliptin ha avuto 
un effetto limitato sulle concentrazioni plasmatiche della digossina. Dopo la somministrazione di 0,25 mg di digossina in concomitanza con 100 mg al giorno di sitagliptin per 10 giorni, 
l’AUC plasmatico della digossina è aumentato in media dell’11 %, e la Cmax plasmatica è aumentata in media del 18 %. Non sono raccomandati aggiustamenti di dose di digossina. La 
tossicità per digossina deve essere tuttavia monitorata nei pazienti a rischio di tossicità per digossina quando sitagliptin e digossina vengono somministrati in concomitanza. Dati in 
vitro suggeriscono che sitagliptin non inibisce e non induce gli isoenzimi del CYP450. Negli studi clinici sitagliptin non ha alterato significativamente la farmacocinetica di metformina, 
gliburide, simvastatina, rosiglitazone, warfarin, o contraccettivi orali, fornendo evidenza in vivo di una bassa propensione a causare interazioni con i substrati di CYP3A4, CYP2C8, 
CYP2C9, e con il trasportatore di cationi organici (OCT). Sitagliptin può essere un debole inibitore della p-glicoproteina in vivo. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza 
Non vi sono dati adeguati sull’uso di sitagliptin in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva ad alte dosi (vedere paragrafo 5.3). Il rischio 
potenziale per l’uomo non è noto. A causa della mancanza di dati sull’uomo, Tesavel non deve essere usato durante la gravidanza. Allattamento Non è noto se sitagliptin venga escreto 
nel latte umano. Studi sull’animale hanno mostrato l’escrezione di sitagliptin nel latte materno. Tesavel non deve essere usato durante l’allattamento. Fertilità Dati sugli animali non 
suggeriscono un effetto del trattamento con sitagliptin sulla fertilità maschile e femminile. Mancano dati sull’uomo. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di 
macchinari Tesavel non influenza o influenza in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Quando si guidano veicoli o si usano macchinari si deve tuttavia 
tenere presente che sono stati segnalati capogiri e sonnolenza. In aggiunta, quando Tesavel è usato in associazione con una sulfonilurea o con insulina i pazienti devono essere messi 
al corrente del rischio di ipoglicemia. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Sono state segnalate reazioni avverse gravi comprese la pancreatite e le reazioni di 
ipersensibilità. È stata segnalata ipoglicemia in associazione con sulfonilurea (4,7 %-13,8 %) e insulina (9,6 %) (vedere paragrafo 4.4). Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse 
sono elencate di seguito (Tabella 1) secondo la classificazione per sistemi e organi e frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comune (≥ 1/10); comune (≥ 1/100, < 1/10); 
non comune (≥ 1/1.000, < 1/100); raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000); molto raro (< 1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). 



Tabella 1. Frequenza delle reazioni avverse identificate dagli studi clinici controllati con placebo di sitagliptin in monoterapia e dall’esperienza post-marketing 

Reazione avversa Frequenza della reazione avversa

Disturbi del sistema immunitario

reazioni di ipersensibilità incluse le risposte anafilattiche*,† Frequenza non nota

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

ipoglicemia† Comune

 Patologie del sistema nervoso

cefalea Comune

capogiro Non comune

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

malattia polmonare interstiziale* Frequenza non nota

 Patologie gastrointestinali

stipsi Non comune

vomito* Frequenza non nota

pancreatite acuta*,† Frequenza non nota

pancreatite emorragica e necrotizzante fatale e non-fatale*,† Frequenza non nota

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

angioedema*,† Frequenza non nota

eruzione cutanea*,† Frequenza non nota

orticaria*,† Frequenza non nota

vasculite cutanea*,† Frequenza non nota

patologie cutanee esfoliative inclusa la sindrome di Stevens-Johnson*,† Frequenza non nota

pemfigoide bolloso* Frequenza non nota

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo

artralgia* Frequenza non nota

mialgia* Frequenza non nota

dolore dorsale* Frequenza non nota

artropatia* Frequenza non nota

Patologie renali e urinarie

funzionalità renale compromessa* Frequenza non nota

insufficienza renale acuta* Frequenza non nota

*Reazioni avverse che sono state identificate nella sorveglianza post-marketing. 
† Vedere paragrafo 4.4.

Descrizione di reazioni avverse selezionate In aggiunta alle esperienze avverse correlate al farmaco sopra descritte, le esperienze avverse segnalate indipendentemente dalla 
relazione causale con il medicinale e che si sono verificate in almeno il 5 % dei casi e più comunemente nei pazienti trattati con sitagliptin hanno compreso infezione del tratto 
respiratorio superiore e rinofaringite. Ulteriori esperienze avverse segnalate indipendentemente dalla relazione causale con il medicinale che si sono verificate più comunemente in 
pazienti trattati con sitagliptin (che non hanno raggiunto il livello del 5 %, ma che si sono verificate con un’incidenza di > 0,5 % più alta con sitagliptin rispetto a quella del gruppo di 
controllo) hanno compreso osteoartrite e dolore alle estremità. Alcune reazioni avverse sono state osservate più frequentemente negli studi sull’uso associato di sitagliptin con altri 
medicinali anti-diabetici rispetto agli studi di sitagliptin in monoterapia. Queste hanno compreso ipoglicemia (frequenza molto comune con l’associazione di sulfonilurea e 
metformina), influenza (comune con insulina (con o senza metformina)), nausea e vomito (comune con metformina), flatulenza (comune con metformina o pioglitazone), stipsi 
(comune con l’associazione di sulfonilurea e metformina), edema periferico (comune con pioglitazone o con l’associazione di pioglitazone e metformina) sonnolenza e diarrea (non 
comune con metformina) e secchezza della bocca (non comune con insulina (con o senza metformina)). Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni 
avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. 
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 
4.9 Sovradosaggio Durante gli studi clinici controllati in soggetti sani, sono state somministrate dosi singole di sitagliptin fino ad 800 mg. In uno studio sono stati osservati aumenti 
minimi del QTc, non considerati clinicamente rilevanti con una dose di sitagliptin di 800 mg. Non vi è esperienza con dosi superiori a 800 mg negli studi clinici. In studi di Fase I a dosi 
multiple, con dosi di sitagliptin fino a 600 mg al giorno per periodi fino a 10 giorni e 400 mg al giorno per periodi fino a 28 giorni non sono state osservate reazioni avverse correlate 
con le dosi. In caso di sovradosaggio, è ragionevole fare uso delle comuni misure di supporto, per es.: rimuovere il materiale non assorbito dal tratto gastrointestinale, fare uso di 
monitoraggio clinico (inclusa l’effettuazione di un elettrocardiogramma) e istituire terapia di supporto qualora richiesto. La dializzabilità di sitagliptin è modesta. Negli studi clinici, 



circa il 13,5 % della dose è stato rimosso nel corso di una sessione di emodialisi di 3-4 ore. Si può prendere in considerazione un’emodialisi prolungata se ritenuto appropriato dal 
punto di vista clinico. La dializzabilità di sitagliptin con dialisi peritoneale non è nota. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: 
Farmaci usati nel diabete, inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4), codice ATC: A10BH01. Meccanismo d’azione Tesavel appartiene a una classe di medicinali antiiperglicemici per 
uso orale denominati inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4). Il miglioramento del controllo glicemico osservato con questo medicinale può essere mediato dall’aumento dei 
livelli di incretine attive. Le incretine, ormoni che comprendono il peptide-1 glucagone-simile (GLP-1) ed il polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente (GIP), vengono rilasciate 
dall’intestino durante il giorno, ed il loro livello aumenta in risposta ai pasti. Le incretine fanno parte di un sistema endogeno coinvolto nella regolazione fisiologica dell’omeostasi 
del glucosio. Quando la glicemia è normale o elevata, GLP-1 e GIP aumentano la sintesi e il rilascio di insulina da parte delle cellule pancreatiche beta attraverso vie di segnalazione 
intracellulari che coinvolgono l’AMP ciclico. Il trattamento con GLP-1 o con gli inibitori della DPP-4 in modelli animali di diabete di tipo 2 ha dimostrato di migliorare la risposta delle 
cellule beta al glucosio e di stimolare la biosintesi e il rilascio di insulina. Con livelli più alti di insulina, l’assorbimento tissutale di glucosio viene aumentato. GLP-1 diminuisce inoltre 
la secrezione di glucagone da parte delle cellule pancreatiche alfa. Minori concentrazioni di glucagone, insieme a più alti livelli di insulina, generano una ridotta produzione epatica 
di glucosio, che dà luogo ad una diminuzione della glicemia. Gli effetti di GLP-1 e GIP sono glucosio dipendenti così che quando la glicemia è bassa, non si osservano stimoli per il 
rilascio di insulina e per la soppressione della secrezione di glucagone da parte del GLP-1. Per entrambi GLP-1 e GIP la stimolazione del rilascio di insulina si alza quando il glucosio 
sale sopra le normali concentrazioni. Inoltre, il GLP-1 non influisce sulla normale risposta del glucagone all’ipoglicemia. L’attività del GLP-1 e del GIP è limitata dall’enzima DPP-4 che 
idrolizza rapidamente le incretine a metaboliti inattivi. Sitagliptin impedisce l’idrolisi delle incretine da parte del DPP-4, aumentando pertanto le concentrazioni plasmatiche delle 
forme attive di GLP-1 e GIP. Aumentando i livelli di incretine attive sitagliptin aumenta il rilascio di insulina e diminuisce i livelli di glucagone in modo glucosio-dipendente. In pazienti 
con diabete di tipo 2 con iperglicemia, tali variazioni nei livelli di insulina e glucagone inducono una diminuzione della emoglobina A1c (HbA1c) e minori concentrazioni di glucosio a 
digiuno e nel post prandium. Il meccanismo glucosio-dipendente del sitagliptin è distinto dal meccanismo delle sulfoniluree, che aumentano la secrezione di insulina anche quando 
i livelli di glucosio sono bassi e possono portare all’ipoglicemia in pazienti con diabete di tipo 2 ed in soggetti normali. Sitagliptin è un inibitore potente e altamente selettivo 
dell’enzima DPP-4 e non inibisce l’attività degli enzimi strettamente correlati DPP-8 o DPP-9 a concentrazioni terapeutiche. In uno studio di 2 giorni effettuato in soggetti sani, 
sitagliptin da solo ha aumentato le concentrazioni del GLP-1 attivo, mentre la metformina da sola ha aumentato in modo simile le concentrazioni del GLP-1 attivo e di quello totale. 
La co-somministrazione di sitagliptin e metformina ha avuto un effetto additivo sulle concentrazioni del GLP-1 attivo. Sitagliptin, ma non la metformina, ha aumentato le concentrazioni 
del GIP attivo. Efficacia e sicurezza clinica Complessivamente, sitagliptin ha migliorato il controllo glicemico quando somministrato in monoterapia o in terapia di associazione (vedere 
Tabella 2). Sono stati condotti due studi per valutare efficacia e sicurezza di sitagliptin in monoterapia. Il trattamento con sitagliptin in monoterapia al dosaggio di 100 mg una volta 
al giorno ha prodotto miglioramenti significativi in termini di HbA1c, di glucosio plasmatico a digiuno (FPG), e di glucosio post-prandiale a 2 ore (PPG a 2 ore), rispetto a placebo in due 
studi, uno della durata di 18 settimane e l’altro di 24 settimane. È stato osservato miglioramento dei marcatori surrogati di funzionalità delle cellule beta, inclusi HOMA-b (Homeostasis 
Model Assessment-b), il rapporto proinsulina/insulina e le misure di risposta delle cellule beta al test di tolleranza ai pasti con campionamenti frequenti. L’incidenza di ipoglicemia 
osservata in pazienti trattati con sitagliptin è stata simile al placebo. Il peso corporeo nei due studi non è aumentato dal basale con la terapia con sitagliptin rispetto ad una lieve 
riduzione osservata nei pazienti trattati con placebo. Sitagliptin 100 mg una volta al giorno ha indotto miglioramenti significativi dei parametri glicemici rispetto a placebo in due 
studi a 24 settimane di sitagliptin come terapia aggiuntiva, uno in associazione con metformina ed uno in associazione con pioglitazone. Il cambiamento dal basale nel peso corporeo 
è stato simile per i pazienti trattati con sitagliptin rispetto al placebo. In questi studi c’è stata un’incidenza simile di ipoglicemia riportata per i pazienti trattati con sitagliptin o placebo. 
Uno studio controllato con placebo a 24 settimane è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto alla glimepiride da sola 
o alla glimepiride in associazione con metformina. L’aggiunta di sitagliptin o alla glimepiride da sola o alla glimepiride e metformina ha indotto significativi miglioramenti nei 
parametri glicemici. I pazienti trattati con sitagliptin avevano un modesto aumento nel peso corporeo in confronto a quelli a cui era stato somministrato placebo. Uno studio 
controllato con placebo a 26 settimane è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto all’associazione di pioglitazone e 
metformina. L’aggiunta di sitagliptin a pioglitazone e metformina ha indotto significativi miglioramenti nei parametri glicemici. La variazione del peso corporeo rispetto al basale è 
stata simile nei pazienti trattati con sitagliptin e in quelli trattati con placebo. L’incidenza di ipoglicemia è stata simile anche nei pazienti trattati con sitagliptin o con placebo. Uno 
studio di 24 settimane controllato con placebo è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto a insulina (ad una dose 
stabile per almeno 10 settimane) con o senza metformina (almeno 1.500 mg). Nei pazienti che assumevano insulina premiscelata, la dose media giornaliera è stata di 70,9 U/die. 
Nei pazienti che assumevano insulina non premiscelata (ad azione intermedia/a lunga durata d’azione), la dose media giornaliera è stata di 44,3 U/die. L’aggiunta di sitagliptin 
all’insulina ha indotto significativi miglioramenti nei parametri glicemici. Non c’è stata alcuna variazione significativa del peso corporeo rispetto al basale in entrambi i gruppi. In uno 
studio fattoriale a 24 settimane, controllato con placebo, di terapia di associazione dall’inizio, sitagliptin 50 mg due volte al giorno in associazione con metformina (500 mg o 1.000 
mg due volte al giorno) ha determinato miglioramenti significativi nei parametri glicemici rispetto a ciascuna monoterapia. Il calo ponderale con l’associazione sitagliptin e metformina 
è stato simile a quello osservato con la metformina da sola o con placebo; non è stata osservata variazione dal basale nei pazienti trattati con sitagliptin in monoterapia. L’incidenza 
di ipoglicemia è risultata simile tra i gruppi di trattamento.

Tabella 2: Risultati dell’HbA1c negli studi controllati con placebo in monoterapia e in terapia di associazione*

Studio HbA1c (%) media al basale Cambiamento medio della 
HbA1c (%) dal basale†

Cambiamento medio corretto 
per placebo della 

HbA1c (%)† 
(95 % IC)

Studi in Monoterapia

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno§ (N= 193) 8,0 -0,5 -0,6‡

(-0,8, -0,4)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno% (N= 229) 8,0 -0,6 -0,8‡

(-1,0, -0,6)

Studi con Terapia di Associazione

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con metformina in corso% (N=453)

8,0 -0,7 -0,7‡

(-0,8, -0,5)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con pioglitazone in corso% (N=163)

8,1 -0,9 -0,7‡

(-0,9, -0,5)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con glimepiride in corso% (N=102)

8,4 -0,3 -0,6‡

(-0,8, -0,3)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con glimepiride 
+ metformina in corso% (N=115)

8,3 -0,6 -0,9‡

(-1,1, -0,7)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con pioglitazone
+ metformina in corso# (N=152)

8,8 -1,2 -0,7‡

(-1,0, -0,5)



Terapia iniziale (2 volte al giorno)%:
Sitagliptin 50 mg + Metformina 
500 mg (N= 183)

8,8 -1,4 -1,6‡

(-1,8, -1,3)

Terapia iniziale (2 volte al giorno)%:
Sitagliptin 50 mg + Metformina 
1.000 mg (N= 178)

8,8 -1,9 -2,1‡

(-2,3, -1,8)

Sitagliptin 100 mg una volta al 
giorno aggiunto ad una terapia in 
corso con insulina (+/- metformina)%

(N=305)

8,7 -0,6¶ -0,6‡,¶

(-0,7, -0,4)

* Tutta la popolazione di pazienti trattati (analisi di intenzione al trattamento). † Medie dei minimi quadrati aggiustate per precedente terapia ipoglicemica e valore al basale. ‡ 

p<0,001 paragonata a placebo o placebo + terapia di associazione. § HbA1c (%) a 18 settimane. % HbA1c (%) a 24 settimane. # HbA1c (%) a 26 settimane. ¶ Medie dei minimi quadrati 
aggiustate per uso di metformina alla Visita 1 (si/no), per uso di insulina alla Visita 1 [premiscelata verso non premiscelata (ad azione intermedia o a lunga durata d’azione) 
e valore basale. Le interazioni del trattamento per strato (per uso di metformina e insulina) non sono state significative (p > 0,10).

Uno studio a 24 settimane con controllo attivo (metformina) è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin 100 mg una volta al giorno (N=528) confrontato 
con metformina (N=522) in pazienti che non avevano un adeguato controllo della glicemia con dieta ed esercizio fisico e che non erano in terapia anti-iperglicemica (senza 
terapia da almeno 4 mesi). La dose media di metformina è stata approssimativamente di 1.900 mg al giorno. La riduzione della HbA1c rispetto ai valori medi basali di 7,2 % è 
stata di -0,43 % per sitagliptin e -0,57 % per metformina (analisi per protocollo). L’incidenza globale di reazioni avverse gastrointestinali considerate correlate con il farmaco 
nei pazienti trattati con sitagliptin è stata del 2,7 % rispetto al 12,6 % nei pazienti trattati con metformina. L’incidenza di ipoglicemia non è stata significativamente differente 
tra i gruppi di trattamento (sitagliptin, 1,3 %; metformina, 1,9 %). Il peso corporeo è diminuito rispetto al basale in entrambi i gruppi (sitagliptin, -0,6 kg; metformina -1,9 kg). 
In uno studio di confronto su efficacia e sicurezza dell’aggiunta di sitagliptin 100 mg una volta al giorno o glipizide (una sulfonilurea) in pazienti con controllo glicemico 
inadeguato in monoterapia con metformina, sitagliptin è risultato simile a glipizide nel ridurre l’HbA1c. La dose media di glipizide utilizzata nel gruppo di confronto è stata di 
10 mg/die con circa il 40 % dei pazienti che richiedevano una dose di glipizide di ≤ 5 mg/die per tutto lo studio. I pazienti nel gruppo sitagliptin tuttavia sono andati incontro 
ad un numero maggiore di interruzioni per assenza di efficacia rispetto al gruppo glipizide. I pazienti trattati con sitagliptin hanno mostrato una diminuzione media di peso 
corporeo dal basale significativa rispetto a un aumento di peso significativo riscontrato nei pazienti in terapia con glipizide ( 1,5 vs +1,1 kg). In questo studio, il rapporto 
proinsulina/insulina, un marker di efficienza di sintesi e rilascio dell’insulina, è migliorato con sitagliptin ed è peggiorato con il trattamento con glipizide. L’incidenza 
dell’ipoglicemia nel gruppo sitagliptin (4,9 %) è risultata significativamente inferiore a quella nel gruppo glipizide (32,0 %). Uno studio della durata di 24 settimane controllato 
con placebo che ha coinvolto 660 pazienti è stato disegnato per valutare l’efficacia nel risparmio di insulina e la sicurazza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto a 
insulina glargine con o senza metformina (almeno 1.500 mg) durante l’intensificazione della terapia con insulina. Il valore al basale HbA1c era di 8,74 % e la dose di insulina al 
basale era di 37 UI/die. I pazienti venivano istruiti a titolare la dose di insulina glargine in base ai valori di glucosio a digiuno misurati mediante fingerstick. Alla settimana 24, 
l’aumento della dose giornaliera di insulina è stato di 19 UI/die nei pazienti trattati con sitagliptin e 24 UI/die nei pazienti trattati con palcebo. La riduzione di HbA1c nei pazienti 
trattati con sitagliptin e insulina (con o senza metformina) è stata di -1,31 % rispetto a -0,87 % nei pazienti trattati con placebo e insulina (con o senza metformina), una 
differenza di -0,45 % [IC al 95 %: -0,60, -0,29]. L’incidenza di ipoglicemia è stata del 25,2 % nei pazienti trattati con sitagliptin e insulina (con o senza metformina) e del 36,8 
% nei pazienti trattati con placebo e insulina (con o senza metformina). La differenza era principalmente dovuta ad una più alta percentuale di pazienti nel gruppo placebo che 
avevano presentato 3 o più episodi di ipoglicemia (9,4 vs 19,2 %). Non c’è stata alcuna differenza nell’incidenza di ipoglicemia grave. Uno studio di confronto tra sitagliptin 25 
o 50 mg una volta al giorno e glipizide da 2,5 a 20 mg/die è stato effettuato in pazienti con danno renale da moderato a grave. Questo studio ha coinvolto 423 pazienti con 
danno renale cronico (velocità di filtrazione glomerulare stimato < 50 ml/min). Dopo 54 settimane, la riduzione media della HbA1c rispetto ai valori basali è stata di -0,76 % con 
sitagliptin e -0,64 % con glipizide (analisi per protocollo). In questo studio, il profilo di efficacia e di sicurezza di sitagliptin 25 o 50 mg una volta al giorno è stato generalmente 
simile a quello osservato in altri studi in monoterapia effettuati in pazienti con funzionalità renale normale. L’incidenza di ipoglicemia nel gruppo sitagliptin (6,2 %) è stata 
significativamente più bassa rispetto a quella osservata nel gruppo glipizide (17,0 %). C’è stata anche una differenza significativa tra i gruppi riguardo alla variazione rispetto 
al basale del peso corporeo (sitagliptin -0,6 kg; glipizide +1,2 kg). Un altro studio di confronto tra sitagliptin 25 mg una volta al giorno e glipizide da 2,5 a 20 mg/die è stato 
effettuato in 129 pazienti con ESRD che erano in dialisi. Dopo 54 settimane, la riduzione media della HbA1c rispetto ai valori basali è stata di -0,72 % con sitagliptin e -0,87 % 
con glipizide. In questo studio, il profilo di efficacia e di sicurezza di sitagliptin 25 mg una volta al giorno è stato generalmente simile a quello osservato in altri studi in 
monoterapia effettuati in pazienti con funzionalità renale normale. L’incidenza di ipoglicemia non è stata significativamente differente tra i gruppi di trattamento (sitagliptin, 
6,3 %; glipizide, 10,8 %). In un altro studio che ha coinvolto 91 pazienti con diabete di tipo 2 e con danno renale cronico (clearance della creatinina < 50 ml/min), la sicurezza 
e la tollerabilità del trattamento con sitagliptin 25 o 50 mg una volta al giorno sono state generalmente simili al placebo. Inoltre, dopo 12 settimane, le riduzioni medie di HbA1c 
(sitagliptin -0,59 %; placebo -0,18 %) e FPG (sitagliptin -25,5 mg/dl; placebo -3,0 mg/dl) sono state generalmente simili a quelle osservate in altri studi in monoterapia in 
pazienti con funzionalità renale normale (vedere paragrafo 5.2). Popolazione pediatrica L’Agenzia europea dei medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi 
con Tesavel in uno o più sottogruppi della popolazione pediatrica per il diabete mellito di tipo 2 (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche Assorbimento Dopo somministrazione orale di una dose da 100 mg a soggetti sani, sitagliptin è stato assorbito rapidamente, con concentrazioni plasmatiche 
di picco (Tmax mediana) da 1 fino a 4 ore post-dose, l’AUC plasmatica media di sitagliptin è stata di 8,52 μM•ora, la Cmax è stata di 950 nM. La biodisponibilità assoluta di sitagliptin 
è di circa 87 %. Poiché la somministrazione concomitante con sitagliptin di un pasto ad alto contenuto lipidico non ha avuto effetti sulla farmacocinetica, Tesavel può essere 
somministrato indipendentemente dai pasti. L’AUC plasmatica di sitagliptin è aumentata in modo dose-proporzionale. La dose-proporzionalità non è stata accertata per la Cmax 
e per la C24h (la Cmax è aumentata in misura maggiore rispetto alla dose-proporzionalità e la C24h è aumentata in misura minore rispetto alla dose-proporzionalità). Distribuzione 
Il volume medio di distribuzione allo stato stazionario dopo una dose singola endovenosa di 100 mg di sitagliptin a soggetti sani è di circa 198 litri. La frazione di sitagliptin 
legata alle plasmaproteine in modo reversibile è bassa (38 %). Biotrasformazione Sitagliptin viene eliminato immodificato principalmente per via urinaria, e il metabolismo 
rappresenta una via metabolica minore. Circa il 79 % di sitagliptin viene escreto immodificato nelle urine. Dopo una dose di [14C]sitagliptin per os, circa il 16 % della radioattività 
è stata escreta come metaboliti di sitagliptin. Sono state rinvenute tracce di sei metaboliti di sitagliptin e non si prevede che essi contribuiscano all’attività DPP-4 inibitoria 
plasmatica di sitagliptin. Studi in vitro hanno indicato che l’enzima primariamente responsabile per il limitato metabolismo di sitagliptin è il CYP3A4, con un contributo del 
CYP2C8. Dati in vitro hanno mostrato che sitagliptin non è un inibitore degli isoenzimi del CYP CYP3A4, 2C8, 2C9, 2D6, 1A2, 2C19 o 2B6, e non è un induttore di CYP3A4 e CYP1A2. 
Eliminazione Dopo la somministrazione di una dose di [14C]sitagliptin per os a soggetti sani, circa il 100 % della radioattività somministrata è stata eliminata nelle feci (13 %) 
o nelle urine (87 %) entro una settimana dalla somministrazione. Il t1/2 terminale apparente dopo una dose di 100 mg di sitagliptin per os è stato di circa 12,4 ore. Sitagliptin 
si accumula solo in minima parte con dosi multiple. La clearance renale è stata di circa 350 ml/min. L’eliminazione di sitagliptin ha luogo principalmente attraverso l’escrezione 
renale e implica una secrezione tubulare attiva. Sitagliptin è un substrato per il trasportatore anionico organico umano 3 (hOAT 3) che può essere implicato nell’eliminazione 
renale di sitagliptin. La rilevanza clinica di hOAT-3 nel trasporto di sitagliptin non è stata stabilita. Sitagliptin è anche un substrato della p-glicoproteina, che può anche essere 
implicata nel mediare l’eliminazione renale di sitagliptin. Tuttavia la ciclosporina, un inibitore della p-glicoproteina, non ha ridotto la clearance renale di sitagliptin. Sitagliptin 
non è un substrato per i trasportatori OCT2 o OAT1 o PEPT1/2. In vitro, sitagliptin non ha inibito il trasporto mediato da OAT3 (IC50=160 μM) o p-glicoproteina (fino a 250 μM) a 
concentrazioni plasmatiche rilevanti dal punto di vista terapeutico. In uno studio clinico sitagliptin ha avuto un effetto limitato sulle concentrazioni della digossina plasmatica 
indicando che sitagliptin potrebbe essere un debole inibitore della p-glicoproteina. Caratteristiche dei pazienti La farmacocinetica di sitagliptin è stata generalmente simile in 
soggetti sani e in pazienti con diabete di tipo 2. Danno renale È stato condotto uno studio a dose singola in aperto per valutare la farmacocinetica di una dose ridotta di 
sitagliptin (50 mg) in pazienti con vari gradi di danno renale cronico rispetto a soggetti di controllo normali sani. Lo studio ha incluso pazienti con danno renale classificato in 
base alla clearance della creatinina come lieve (da 50 a < 80 ml/min), moderato (da 30 a < 50 ml/min), e grave (< 30 ml/min), e pazienti con malattia renale allo stadio 
terminale (ESRD) in emodialisi. I pazienti con danno renale lieve non hanno avuto aumenti clinicamente significativi delle concentrazioni plasmatiche di sitagliptin rispetto ai 
soggetti di controllo normali sani. In pazienti con danno renale moderato è stato osservato un aumento di circa 2 volte dell’AUC plasmatica di sitagliptin, ed in pazienti con 
danno renale grave e con ESDR in emodialisi è stato osservato un aumento dell’AUC plasmatica pari a circa 4 volte rispetto a soggetti sani di controllo. Sitagliptin è stato rimosso 
in misura limitata dall’emodialisi (13,5% nel corso di una seduta di emodialisi da 3 a 4 ore a cominciare da 4 ore post-dose). Per ottenere concentrazioni plasmatiche di 
sitagliptin simili a quelle che si hanno nei pazienti con funzionalità renale normale, sono raccomandati dosaggi più bassi nei pazienti con danno renale moderato e grave, come 



pure nei pazienti con ESRD che necessitano di dialisi (vedere paragrafo 4.2). Compromissione epatica Non è necessario aggiustamento della dose per Tesavel in pazienti con 
compromissione epatica lieve o moderata (punteggio di Child-Pugh ≤ 9). Non c’è esperienza clinica in pazienti con compromissione epatica grave (punteggio di Child-Pugh > 
9). Poichè tuttavia sitagliptin viene eliminato in primo luogo per via renale, non è previsto che la compromissione epatica grave influenzi la farmacocinetica di sitagliptin. 
Anziani Non è richiesto aggiustamento della dose in base all’età. L’età non ha avuto un impatto clinicamente significativo sulla farmacocinetica di sitagliptin in base ai dati di 
un’analisi di farmacocinetica di popolazione di Fase I e di Fase II. Negli anziani (da 65 a 80 anni) sono state osservate concentrazioni plasmatiche di sitagliptin superiori di circa 
il 19 % rispetto ai giovani. Popolazione pediatrica Non sono stati condotti studi con Tesavel nei pazienti pediatrici. Altre caratteristiche dei pazienti Non è necessario 
aggiustamento della dose in base a sesso, razza, o indice di massa corporea (BMI). Queste caratteristiche non hanno avuto un effetto clinicamente significativo sulla 
farmacocinetica di sitagliptin in base ai dati di un’analisi composita di farmacocinetica di Fase I e ai dati di un’analisi di farmacocinetica di popolazione di Fase I e di Fase II. 5.3 
Dati preclinici di sicurezza Nei roditori sono state osservate tossicità renale ed epatica a valori di esposizione sistemica uguali a 58 volte all’esposizione nell’uomo, mentre il 
livello senza effetto è stato trovato a valori 19 volte l’esposizione nell’uomo. Nei ratti sono state osservate anormalità degli incisivi a livelli di esposizione uguali a 67 volte 
l’esposizione clinica nell’uomo; il livello senza effetto per questo evento è stato di 58 volte in base ad uno studio di 14 settimane sui ratti. La rilevanza di questi dati per l’uomo 
non è nota. Nei cani sono stati osservati segni fisici transitori legati al trattamento a livelli di esposizione pari a circa 23 volte il livello di esposizione clinica alcuni dei quali 
suggeriscono tossicità neurale, quali respirazione a bocca aperta, salivazione, emesi bianca schiumosa, atassia, tremore, diminuzione dell’attività e/o postura curva. A dosi 
equivalenti a circa 23 volte il livello di esposizione sistemica nell’uomo, è stata inoltre osservata a livello istologico una degenerazione del muscolo scheletrico da molto lieve 
a lieve. Un livello senza effetto per questi eventi è stato trovato ad un’esposizione pari a 6 volte il livello di esposizione clinica. Sitagliptin non ha dimostrato genotossicità negli 
studi preclinici. Sitagliptin non è stato carcinogenico nei topi. Nei ratti vi è stato un aumento dell’incidenza di adenomi e carcinomi epatici a livelli di esposizione sistemica pari 
a 58 volte l’esposizione nell’uomo. Poiché è stato mostrato che l’epatotossicità è correlata con l’induzione di neoplasie epatiche nel ratto, questo aumento dell’incidenza dei 
tumori epatici nel ratto è probabilmente secondario alla tossicità epatica cronica che si verifica a queste dosi elevate. A causa dell’ampio margine di sicurezza (19 volte a questo 
livello senza effetto), queste lesioni neoplastiche non sono considerate rilevanti rispetto alle circostanze di esposizione nell’uomo. In ratti maschi e femmine trattati con 
sitagliptin prima e durante l’accoppiamento non sono stati osservati effetti avversi sulla fertilità. In studi sullo sviluppo pre-/postnatale condotti su ratti sitagliptin non ha 
mostrato effetti avversi. Studi di tossicità riproduttiva hanno mostrato un lieve aumento correlato al trattamento dell’incidenza di malformazioni delle coste fetali (coste assenti, 
ipoplasiche, e ondulate) nella prole di ratti a livelli di esposizione sistemica superiori di 29 volte ai livelli di esposizione nell’uomo. In conigli a livelli di esposizione superiori a 
29 volte i livelli di esposizione nell’uomo è stata osservata tossicità materna. A causa degli ampi margini di sicurezza, questi reperti non suggeriscono la presenza di rischi 
rilevanti per la riproduzione nell’uomo. Sitagliptin viene secreto in quantità apprezzabili nel latte di ratti durante l’allattamento (rapporto latte/plasma: 4:1). 6. INFORMAZIONI 
FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (E460), calcio idrogeno fosfato anidro (E341), croscarmellosa sodica (E468), 
magnesio stearato (E470b), sodio stearil fumarato. Rivestimento della compressa: poli(vinil alcol), macrogol 3350, talco (E553b), titanio diossido (E171), ossido di ferro rosso 
(E172), ossido di ferro giallo (E172). 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 3 anni 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Questo medicinale 
non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 6.5 Natura, contenuto del contenitore e prezzo Blister opachi (PVC/PE/PVDC e alluminio). Confezioni da 14, 28, 
30, 56, 84, 90 o 98 compresse rivestite con film e 50 x 1 compresse rivestite con film in blister divisibile per dose unitaria. È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate. 28 compresse € 62,34. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere 
smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU Regno Unito Rappresentante per l’Italia: ADDENDA PHARMA S.r.l. Viale Shakespeare, 47 – 00144 Roma Concessionaria per la vendita: Sigma-Tau 
Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Via Pontina Km 30,400 – 00040 Pomezia (RM) 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/07/435/001 
- EU/1/07/435/002 - EU/1/07/435/003 - EU/1/07/435/004 - EU/1/07/435/005- EU/1/07/435/006 - EU/1/07/435/019 - EU/1/07/435/020. 9. DATA DELLA PRIMA 
AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data di prima autorizzazione: 10 gennaio 2008. Data del rinnovo più recente: 20 settembre 2012. 10. DATA DI REVISIONE 
DEL TESTO 10 giugno 2015. Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Tesavel 50 mg compresse rivestite con film. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni compressa contiene sitagliptin fosfato 
monoidrato, equivalente a sitagliptin 50 mg. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Compressa rivestita con film (compressa). Compressa 
rivestita con film beige chiaro, rotonda, con “112” su un lato. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, Tesavel è indicato 
per migliorare il controllo glicemico: in monoterapia • in pazienti non adeguatamente controllati con dieta ed esercizio fisico da soli e per i quali la metformina non è appropriata per 
controindicazioni o intolleranza. In duplice terapia orale in associazione con • metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un controllo adeguato 
della glicemia. • una sulfonilurea quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un controllo adeguato della glicemia e quando 
la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza. • un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARγ) (per es., un tiazolidinedione) 
quando è appropriato l’uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più l’agonista PPARγ da solo non forniscono un adeguato controllo della glicemia. In triplice terapia 
orale in associazione con • una sulfonilurea e metformina quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo adeguato della glicemia. 
• un agonista PPARγ e metformina quando è appropriato l’uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un 
controllo adeguato della glicemia. Tesavel è anche indicato come terapia aggiuntiva all’insulina (con o senza metformina) quando dieta ed esercizio più una dose stabile di insulina non 
forniscono un adeguato controllo della glicemia. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Posologia La dose è di 100 mg di sitagliptin una volta al giorno. Quando è usato in 
associazione con metformina e/o un agonista PPARγ, la dose di metformina e/o dell’agonista PPARγ deve essere mantenuta e Tesavel deve essere somministrato in concomitanza. 
Quando Tesavel è usato in associazione con una sulfonilurea o con insulina, può essere presa in considerazione una dose più bassa della sulfonilurea o dell’insulina per ridurre il rischio 
di ipoglicemia (vedere paragrafo 4.4). Se viene dimenticata una dose di Tesavel, questa deve essere assunta appena il paziente se ne ricorda. Non si deve assumere una dose doppia 
nello stesso giorno. Popolazioni speciali Danno renale Quando si prende in considerazione l’uso di sitagliptin in associazione con un altro medicinale anti-diabetico, devono essere 
controllate le modalità di utilizzo nei pazienti con danno renale. Per i pazienti con danno renale lieve (clearance della creatinina [CrCl] ≥50 ml/min), non è richiesto aggiustamento di dose. 
Per i pazienti con danno renale moderato (CrCl da ≥30 a <50 ml/min), la dose di Tesavel è di 50 mg una volta al giorno. Per i pazienti con danno renale grave (CrCl <30 ml/min) o con 
malattia renale allo stadio terminale (ESRD) che necessitano di emodialisi o dialisi peritoneale, la dose di Tesavel è di 25 mg una volta al giorno. Il trattamento può essere somministrato 
indipendentemente dalla tempistica di effettuazione della dialisi. Poiché c’è un aggiustamento del dosaggio in base alla funzionalità renale, prima di iniziare la terapia con Tesavel e 
successivamente in modo periodico è raccomandata la valutazione della funzionalità renale. Compromissione epatica Non è necessario un aggiustamento di dose per i pazienti con 
compromissione epatica da lieve a moderata. Tesavel non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica grave e si deve agire con cautela (vedere paragrafo 5.2). Tuttavia, 
poiché sitagliptin viene eliminato principalmente per via renale, non ci si aspetta che la compromissione epatica grave influenzi la farmacocinetica di sitagliptin. Anziani Non è necessario 
alcun aggiustamento di dose in base all’età. Sono disponibili dati di sicurezza limitati in pazienti di età ≥ 75 anni e in questi casi si deve agire con cautela. Popolazione pediatrica Ancora 
non sono state stabilite la sicurezza e l’efficacia di sitagliptin nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione Tesavel può 
essere assunto indipendentemente dai pasti. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 (vedere paragrafi 4.4 e 
4.8). 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Generalità Tesavel non deve essere usato in pazienti con diabete di tipo 1 o per il trattamento della chetoacidosi diabetica. 
Pancreatite acuta L’uso degli inibitori della dipeptidil-peptidasi 4 (DPP-4) è stato associato al rischio di sviluppare pancreatite acuta. I pazienti devono essere informati sul sintomo 
caratteristico della pancreatite acuta: dolore addominale grave, persistente. La risoluzione della pancreatite è stata osservata dopo l’interruzione della terapia con sitagliptin (con o senza 
trattamento di supporto), ma sono stati riportati casi molto rari di pancreatite necrotizzante o emorragica e/o decesso. Qualora si sospetti la presenza di pancreatite, la terapia con Tesavel 
e con altri medicinali potenzialmente sospetti deve essere interrotta; qualora sia confermata la diagnosi di pancreatite acuta, la terapia con Tesavel non deve essere ripresa. Si deve usare 
cautela in pazienti con una storia di pancreatite. Ipoglicemia quando usato in associazione con altri medicinali anti-iperglicemici Negli studi clinici di Tesavel in monoterapia e come parte 
di terapia di associazione con medicinali non noti per causare ipoglicemia (ad es. metformina e/o un agonista PPARγ), l’incidenza di ipoglicemia riportata con sitagliptin è stata simile 
all’incidenza nei pazienti che assumevano placebo. Quando sitagliptin è stato usato in associazione con insulina o una sulfonilurea è stata osservata ipoglicemia. Pertanto, per ridurre il 
rischio di ipoglicemia, può essere presa in considerazione una dose più bassa di sulfonilurea o di insulina (vedere paragrafo 4.2). Danno renale Sitagliptin è escreto per via renale. Per 
ottenere concentrazioni plasmatiche di sitagliptin simili a quelle che si hanno nei pazienti con funzionalità renale normale, sono raccomandati dosaggi più bassi nei pazienti con danno 
renale moderato e grave, come pure nei pazienti con ESRD che necessitano di emodialisi o dialisi peritoneale (vedere paragrafi 4.2 e 5.2). Quando si prende in considerazione l’uso di 
sitagliptin in associazione con un altro medicinale anti-diabetico, devono essere controllate le modalità di utilizzo nei pazienti con danno renale. Reazioni di ipersensibilità Nelle 
segnalazioni post-marketing sono state riportate reazioni gravi di ipersensibilità in pazienti trattati con sitagliptin. Queste reazioni includono anafilassi, angioedema e patologie esfoliative 
della cute inclusa la sindrome di Stevens-Johnson. L’insorgenza di queste reazioni si è verificata entro i primi 3 mesi dopo l’inizio del trattamento, con alcune segnalazioni avvenute dopo 
la prima dose. In caso di sospetta reazione di ipersensibilità, il trattamento con Tesavel deve essere interrotto.Altre possibili cause dell’evento devono essere indagate e deve essere 
iniziato un trattamento alternativo per il diabete. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Effetti di altri medicinali su sitagliptin I dati clinici descritti di seguito 
suggeriscono che il rischio di interazioni clinicamente significative con medicinali in somministrazione concomitante è limitato. Studi in vitro hanno indicato che il principale enzima 
responsabile per il limitato metabolismo di sitagliptin è il CYP3A4 con un contributo del CYP2C8. In pazienti con funzionalità renale normale, il metabolismo, incluso quello del CYP3A4, 
ha un ruolo limitato nella clearance di sitagliptin. Il metabolismo potrebbe avere un ruolo più significativo per l’eliminazione di sitagliptin nel contesto di danno renale grave o di malattia 
renale allo stadio terminale (ESRD). Per questa ragione è possibile che potenti inibitori del CYP3A4 (es. chetoconazolo, itraconazolo, ritonavir, claritromicina) possano alterare la 
farmacocinetica di sitagliptin in pazienti con danno renale grave o ESRD. Gli effetti dei potenti inibitori del CYP3A4 in un quadro di danno renale non sono stati accertati in uno studio 
clinico. Studi di trasporto in vitro hanno mostrato che sitagliptin è un substrato per la p-glicoproteina e per il trasportatore anionico organico 3 (OAT3). Il trasporto di sitagliptin mediato 
da OAT3 è stato inibito in vitro dal probenecid sebbene il rischio di interazioni clinicamente rilevanti venga considerato limitato. La somministrazione concomitante di OAT3 inibitori non 
è stata valutata in vivo. Metformina: la somministrazione concomitante di dosaggi multipli di metformina 1.000 mg con sitagliptin 50 mg 2 volte al giorno non ha alterato significativamente 
la farmacocinetica di sitagliptin in pazienti con diabete di tipo 2. Ciclosporina: è stato eseguito uno studio per valutare l’effetto della ciclosporina, un potente inibitore della p-glicoproteina, 
sulla farmacocinetica di sitagliptin. La somministrazione concomitante di una singola dose orale di sitagliptin 100 mg e di una singola dose orale di ciclosporina 600 mg ha aumentato la 
AUC e la Cmax di sitagliptin di circa il 29 % e 68 %, rispettivamente. Queste variazioni della farmacocinetica di sitagliptin non sono state considerate clinicamente rilevanti. La clearance 
renale di sitagliptin non è stata alterata in misura rilevante. Non sono attese pertanto interazioni rilevanti con altri inibitori della p-glicoproteina. Effetti di sitagliptin su altri medicinali 
Digossina: Sitagliptin ha avuto un effetto limitato sulle concentrazioni plasmatiche della digossina. Dopo la somministrazione di 0,25 mg di digossina in concomitanza con 100 mg al 
giorno di sitagliptin per 10 giorni, l’AUC plasmatico della digossina è aumentato in media dell’11 %, e la Cmax plasmatica è aumentata in media del 18 %. Non sono raccomandati 
aggiustamenti di dose di digossina. La tossicità per digossina deve essere tuttavia monitorata nei pazienti a rischio di tossicità per digossina quando sitagliptin e digossina vengono 
somministrati in concomitanza. Dati in vitro suggeriscono che sitagliptin non inibisce e non induce gli isoenzimi del CYP450. Negli studi clinici sitagliptin non ha alterato significativamente 
la farmacocinetica di metformina, gliburide, simvastatina, rosiglitazone, warfarin, o contraccettivi orali, fornendo evidenza in vivo di una bassa propensione a causare interazioni con i 
substrati di CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, e con il trasportatore di cationi organici (OCT). Sitagliptin può essere un debole inibitore della p-glicoproteina in vivo. 4.6 Fertilità, gravidanza e 
allattamento Gravidanza Non vi sono dati adeguati sull’uso di sitagliptin in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva ad alte dosi (vedere 
paragrafo 5.3). Il rischio potenziale per l’uomo non è noto. A causa della mancanza di dati sull’uomo, Tesavel non deve essere usato durante la gravidanza. Allattamento Non è noto se 
sitagliptin venga escreto nel latte umano. Studi sull’animale hanno mostrato l’escrezione di sitagliptin nel latte materno. Tesavel non deve essere usato durante l’allattamento. Fertilità 
Dati sugli animali non suggeriscono un effetto del trattamento con sitagliptin sulla fertilità maschile e femminile. Mancano dati sull’uomo. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli 
e sull’uso di macchinari Tesavel non influenza o influenza in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Quando si guidano veicoli o si usano macchinari si 
deve tuttavia tenere presente che sono stati segnalati capogiri e sonnolenza.In aggiunta, quando Tesavel è usato in associazione con una sulfonilurea o con insulina i pazienti devono 
essere messi al corrente del rischio di ipoglicemia. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Sono state segnalate reazioni avverse gravi comprese la pancreatite e le 
reazioni di ipersensibilità. È stata segnalata ipoglicemia in associazione con sulfonilurea (4,7 %-13,8 %) e insulina (9,6 %) (vedere paragrafo 4.4). Tabella delle reazioni avverse Le reazioni 
avverse sono elencate di seguito (Tabella 1) secondo la classificazione per sistemi e organi e frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comune (≥ 1/10); comune (≥ 1/100, < 
1/10); non comune (≥ 1/1.000, < 1/100); raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000); molto raro (< 1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Riassunto delle caratteristiche del prodotto



Tabella 1. Frequenza delle reazioni avverse identificate dagli studi clinici controllati con placebo di sitagliptin in monoterapia e dall’esperienza post-marketing

Reazione avversa Frequenza della reazione avversa

Disturbi del sistema immunitario

reazioni di ipersensibilità incluse le risposte anafilattiche*,† Frequenza non nota

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

ipoglicemia† Comune

Patologie del sistema nervoso

cefalea Comune

capogiro Non comune

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

malattia polmonare interstiziale* Frequenza non nota

Patologie gastrointestinali

stipsi Non comune

vomito* Frequenza non nota

pancreatite acuta*,† Frequenza non nota

pancreatite emorragica e necrotizzante fatale e non-fatale*,† Frequenza non nota

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

angioedema*,† Frequenza non nota

eruzione cutanea*,† Frequenza non nota

orticaria*,† Frequenza non nota

vasculite cutanea*,† Frequenza non nota

patologie cutanee esfoliative inclusa la sindrome di Stevens-Johnson*,† Frequenza non nota

pemfigoide bolloso* Frequenza non nota

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo

artralgia* Frequenza non nota

mialgia* Frequenza non nota

dolore dorsale* Frequenza non nota

artropatia* Frequenza non nota

Patologie renali e urinarie

funzionalità renale compromessa* Frequenza non nota

insufficienza renale acuta* Frequenza non nota

*Reazioni avverse che sono state identificate nella sorveglianza post-marketing.
†Vedere paragrafo 4.4.

Descrizione di reazioni avverse selezionate In aggiunta alle esperienze avverse correlate al farmaco sopra descritte, le esperienze avverse segnalate indipendentemente dalla relazione 
causale con il medicinale e che si sono verificate in almeno il 5 % dei casi e più comunemente nei pazienti trattati con sitagliptin hanno compreso infezione del tratto respiratorio superiore 
e rinofaringite. Ulteriori esperienze avverse segnalate indipendentemente dalla relazione causale con il medicinale che si sono verificate più comunemente in pazienti trattati con sitagliptin 
(che non hanno raggiunto il livello del 5 %, ma che si sono verificate con un’incidenza di > 0,5 % più alta con sitagliptin rispetto a quella del gruppo di controllo) hanno compreso osteoartrite 
e dolore alle estremità. Alcune reazioni avverse sono state osservate più frequentemente negli studi sull’uso associato di sitagliptin con altri medicinali anti-diabetici rispetto agli studi di 
sitagliptin in monoterapia. Queste hanno compreso ipoglicemia (frequenza molto comune con l’associazione di sulfonilurea e metformina), influenza (comune con insulina (con o senza 
metformina)), nausea e vomito (comune con metformina), flatulenza (comune con metformina o pioglitazone), stipsi (comune con l’associazione di sulfonilurea e metformina), edema 
periferico (comune con pioglitazone o con l’associazione di pioglitazone e metformina) sonnolenza e diarrea (non comune con metformina) e secchezza della bocca (non comune con insulina 
(con o senza metformina)). Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, 
in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite 
l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Durante gli studi clinici controllati in soggetti sani, sono state somministrate 
dosi singole di sitagliptin fino ad 800 mg. In uno studio sono stati osservati aumenti minimi del QTc, non considerati clinicamente rilevanti con una dose di sitagliptin di 800 mg. Non vi è 
esperienza con dosi superiori a 800 mg negli studi clinici. In studi di Fase I a dosi multiple, con dosi di sitagliptin fino a 600 mg al giorno per periodi fino a 10 giorni e 400 mg al giorno per 
periodi fino a 28 giorni non sono state osservate reazioni avverse correlate con le dosi. In caso di sovradosaggio, è ragionevole fare uso delle comuni misure di supporto, per es.: rimuovere 
il materiale non assorbito dal tratto gastrointestinale, fare uso di monitoraggio clinico (inclusa l’effettuazione di un elettrocardiogramma) e istituire terapia di supporto qualora richiesto. La 
dializzabilità di sitagliptin è modesta. Negli studi clinici, circa il 13,5 % della dose è stato rimosso nel corso di una sessione di emodialisi di 3-4 ore. Si può prendere in considerazione 



un’emodialisi prolungata se ritenuto appropriato dal punto di vista clinico. La dializzabilità di sitagliptin con dialisi peritoneale non è nota. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà 
farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Farmaci usati nel diabete, inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4), codice ATC: A10BH01. Meccanismo d’azione Tesavel appartiene a una 
classe di medicinali antiiperglicemici per uso orale denominati inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4). Il miglioramento del controllo glicemico osservato con questo medicinale può 
essere mediato dall’aumento dei livelli di incretine attive. Le incretine, ormoni che comprendono il peptide-1 glucagone-simile (GLP-1) ed il polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente 
(GIP), vengono rilasciate dall’intestino durante il giorno, ed il loro livello aumenta in risposta ai pasti. Le incretine fanno parte di un sistema endogeno coinvolto nella regolazione fisiologica 
dell’omeostasi del glucosio. Quando la glicemia è normale o elevata, GLP-1 e GIP aumentano la sintesi e il rilascio di insulina da parte delle cellule pancreatiche beta attraverso vie di 
segnalazione intracellulari che coinvolgono l’AMP ciclico. Il trattamento con GLP-1 o con gli inibitori della DPP-4 in modelli animali di diabete di tipo 2 ha dimostrato di migliorare la risposta 
delle cellule beta al glucosio e di stimolare la biosintesi e il rilascio di insulina. Con livelli più alti di insulina, l’assorbimento tissutale di glucosio viene aumentato. GLP-1 diminuisce inoltre la 
secrezione di glucagone da parte delle cellule pancreatiche alfa. Minori concentrazioni di glucagone, insieme a più alti livelli di insulina, generano una ridotta produzione epatica di glucosio, 
che dà luogo ad una diminuzione della glicemia. Gli effetti di GLP-1 e GIP sono glucosio dipendenti così che quando la glicemia è bassa, non si osservano stimoli per il rilascio di insulina e per 
la soppressione della secrezione di glucagone da parte del GLP-1. Per entrambi GLP-1 e GIP la stimolazione del rilascio di insulina si alza quando il glucosio sale sopra le normali concentrazioni. 
Inoltre, il GLP-1 non influisce sulla normale risposta del glucagone all’ipoglicemia. L’attività del GLP-1 e del GIP è limitata dall’enzima DPP-4 che idrolizza rapidamente le incretine a metaboliti 
inattivi. Sitagliptin impedisce l’idrolisi delle incretine da parte del DPP-4, aumentando pertanto le concentrazioni plasmatiche delle forme attive di GLP-1 e GIP. Aumentando i livelli di incretine 
attive sitagliptin aumenta il rilascio di insulina e diminuisce i livelli di glucagone in modo glucosio-dipendente. In pazienti con diabete di tipo 2 con iperglicemia, tali variazioni nei livelli di 
insulina e glucagone inducono una diminuzione della emoglobina A1c (HbA1c) e minori concentrazioni di glucosio a digiuno e nel post prandium. Il meccanismo glucosio-dipendente del 
sitagliptin è distinto dal meccanismo delle sulfoniluree, che aumentano la secrezione di insulina anche quando i livelli di glucosio sono bassi e possono portare all’ipoglicemia in pazienti con 
diabete di tipo 2 ed in soggetti normali. Sitagliptin è un inibitore potente e altamente selettivo dell’enzima DPP-4 e non inibisce l’attività degli enzimi strettamente correlati DPP-8 o DPP-9 a 
concentrazioni terapeutiche. In uno studio di 2 giorni effettuato in soggetti sani, sitagliptin da solo ha aumentato le concentrazioni del GLP-1 attivo, mentre la metformina da sola ha 
aumentato in modo simile le concentrazioni del GLP-1 attivo e di quello totale. La co-somministrazione di sitagliptin e metformina ha avuto un effetto additivo sulle concentrazioni del GLP-1 
attivo. Sitagliptin, ma non la metformina, ha aumentato le concentrazioni del GIP attivo. Efficacia e sicurezza clinica Complessivamente, sitagliptin ha migliorato il controllo glicemico quando 
somministrato in monoterapia o in terapia di associazione (vedere Tabella 2). Sono stati condotti due studi per valutare efficacia e sicurezza di sitagliptin in monoterapia. Il trattamento con 
sitagliptin in monoterapia al dosaggio di 100 mg una volta al giorno ha prodotto miglioramenti significativi in termini di HbA1c, di glucosio plasmatico a digiuno (FPG), e di glucosio post-
prandiale a 2 ore (PPG a 2 ore), rispetto a placebo in due studi, uno della durata di 18 settimane e l’altro di 24 settimane. È stato osservato miglioramento dei marcatori surrogati di funzionalità 
delle cellule beta, inclusi HOMA-β (Homeostasis Model Assessment-β), il rapporto proinsulina/insulina e le misure di risposta delle cellule beta al test di tolleranza ai pasti con campionamenti 
frequenti. L’incidenza di ipoglicemia osservata in pazienti trattati con sitagliptin è stata simile al placebo. Il peso corporeo nei due studi non è aumentato dal basale con la terapia con 
sitagliptin rispetto ad una lieve riduzione osservata nei pazienti trattati con placebo. Sitagliptin 100 mg una volta al giorno ha indotto miglioramenti significativi dei parametri glicemici rispetto 
a placebo in due studi a 24 settimane di sitagliptin come terapia aggiuntiva, uno in associazione con metformina ed uno in associazione con pioglitazone. Il cambiamento dal basale nel peso 
corporeo è stato simile per i pazienti trattati con sitagliptin rispetto al placebo. In questi studi c’è stata un’incidenza simile di ipoglicemia riportata per i pazienti trattati con sitagliptin o 
placebo. Uno studio controllato con placebo a 24 settimane è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto alla glimepiride da sola 
o alla glimepiride in associazione con metformina. L’aggiunta di sitagliptin o alla glimepiride da sola o alla glimepiride e metformina ha indotto significativi miglioramenti nei parametri 
glicemici. I pazienti trattati con sitagliptin avevano un modesto aumento nel peso corporeo in confronto a quelli a cui era stato somministrato placebo. Uno studio controllato con placebo a 
26 settimane è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto all’associazione di pioglitazone e metformina. L’aggiunta di sitagliptin 
a pioglitazone e metformina ha indotto significativi miglioramenti nei parametri glicemici. La variazione del peso corporeo rispetto al basale è stata simile nei pazienti trattati con sitagliptin 
e in quelli trattati con placebo. L’incidenza di ipoglicemia è stata simile anche nei pazienti trattati con sitagliptin o con placebo. Uno studio di 24 settimane controllato con placebo è stato 
disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto a insulina (ad una dose stabile per almeno 10 settimane) con o senza metformina (almeno 
1.500 mg). Nei pazienti che assumevano insulina premiscelata, la dose media giornaliera è stata di 70,9 U/die. Nei pazienti che assumevano insulina non premiscelata (ad azione intermedia/a 
lunga durata d’azione), la dose media giornaliera è stata di 44,3 U/die. L’aggiunta di sitagliptin all’insulina ha indotto significativi miglioramenti nei parametri glicemici. Non c’è stata alcuna 
variazione significativa del peso corporeo rispetto al basale in entrambi i gruppi. In uno studio fattoriale a 24 settimane, controllato con placebo, di terapia di associazione dall’inizio, sitagliptin 
50 mg due volte al giorno in associazione con metformina (500 mg o 1.000 mg due volte al giorno) ha determinato miglioramenti significativi nei parametri glicemici rispetto a ciascuna 
monoterapia. Il calo ponderale con l’associazione sitagliptin e metformina è stato simile a quello osservato con la metformina da sola o con placebo; non è stata osservata variazione dal 
basale nei pazienti trattati con sitagliptin in monoterapia. L’incidenza di ipoglicemia è risultata simile tra i gruppi di trattamento.

Tabella 2: Risultati dell’HbA1c negli studi controllati con placebo in monoterapia e in terapia di associazione*

Studio HbA1c (%) media al basale Cambiamento medio della 
HbA1c (%) dal basale †

Cambiamento medio corretto 
per placebo della 

HbA1c (%)† 
(95 % IC)

Studi in Monoterapia

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno§ (N= 193) 8,0 -0,5 -0,6‡

(-0,8, -0,4)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno% (N= 229) 8,0 -0,6 -0,8‡

(-1,0, -0,6)

Studi con Terapia di Associazione

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con metformina in corso% (N=453)

8,0 -0,7 -0,7‡

(-0,8, -0,5)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con pioglitazone in corso% (N=163)

8,1 -0,9 -0,7‡

(-0,9, -0,5)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con glimepiride in corso% (N=102)

8,4 -0,3 -0,6‡

(-0,8, -0,3)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con glimepiride 
+ metformina in corso% (N=115)

8,3 -0,6 -0,9‡

(-1,1, -0,7)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con pioglitazone
+ metformina in corso# (N=152)

8,8 -1,2 -0,7‡

(-1,0, -0,5)

Terapia iniziale (2 volte al giorno)%:
Sitagliptin 50 mg + Metformina 
500 mg (N= 183)

8,8 -1,4 -1,6‡

(-1,8, -1,3)



Terapia iniziale (2 volte al giorno)%:
Sitagliptin 50 mg + Metformina 
1.000 mg (N= 178)

8,8 -1,9 -2,1‡

(-2,3, -1,8)

Sitagliptin 100 mg una volta al 
giorno aggiunto ad una terapia in 
corso con insulina (+/- metformina)%

(N=305)

8,7 -0,6¶ -0,6‡,¶

(-0,7, -0,4)

*Tutta la popolazione di pazienti trattati (analisi di intenzione al trattamento). †Medie dei minimi quadrati aggiustate per precedente terapia ipoglicemica e valore al basale. 
‡p<0,001 paragonata a placebo o placebo + terapia di associazione. §HbA1c (%) a 18 settimane. %HbA1c (%) a 24 settimane. #HbA1c (%) a 26 settimane. ¶Medie dei minimi quadrati 
aggiustate per uso di metformina alla Visita 1 (si/no), per uso di insulina alla Visita 1 [premiscelata verso non premiscelata (ad azione intermedia o a lunga durata d’azione) 
e valore basale. Le interazioni del trattamento per strato (per uso di metformina e insulina) non sono state significative (p > 0,10).

Uno studio a 24 settimane con controllo attivo (metformina) è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin 100 mg una volta al giorno (N=528) confrontato con 
metformina (N=522) in pazienti che non avevano un adeguato controllo della glicemia con dieta ed esercizio fisico e che non erano in terapia anti-iperglicemica (senza terapia da 
almeno 4 mesi). La dose media di metformina è stata approssimativamente di 1.900 mg al giorno. La riduzione della HbA1c rispetto ai valori medi basali di 7,2 % è stata di -0,43 % 
per sitagliptin e -0,57 % per metformina (analisi per protocollo). L’incidenza globale di reazioni avverse gastrointestinali considerate correlate con il farmaco nei pazienti trattati con 
sitagliptin è stata del 2,7 % rispetto al 12,6 % nei pazienti trattati con metformina. L’incidenza di ipoglicemia non è stata significativamente differente tra i gruppi di trattamento 
(sitagliptin, 1,3 %; metformina, 1,9 %). Il peso corporeo è diminuito rispetto al basale in entrambi i gruppi (sitagliptin, -0,6 kg; metformina -1,9 kg). In uno studio di confronto su 
efficacia e sicurezza dell’aggiunta di sitagliptin 100 mg una volta al giorno o glipizide (una sulfonilurea) in pazienti con controllo glicemico inadeguato in monoterapia con metformina, 
sitagliptin è risultato simile a glipizide nel ridurre l’HbA1c. La dose media di glipizide utilizzata nel gruppo di confronto è stata di 10 mg/die con circa il 40 % dei pazienti che 
richiedevano una dose di glipizide di ≤ 5 mg/die per tutto lo studio. I pazienti nel gruppo sitagliptin tuttavia sono andati incontro ad un numero maggiore di interruzioni per assenza 
di efficacia rispetto al gruppo glipizide. I pazienti trattati con sitagliptin hanno mostrato una diminuzione media di peso corporeo dal basale significativa rispetto a un aumento di 
peso significativo riscontrato nei pazienti in terapia con glipizide (-1,5 vs +1,1 kg). In questo studio, il rapporto proinsulina/insulina, un marker di efficienza di sintesi e rilascio 
dell’insulina, è migliorato con sitagliptin ed è peggiorato con il trattamento con glipizide. L’incidenza dell’ipoglicemia nel gruppo sitagliptin (4,9 %) è risultata significativamente 
inferiore a quella nel gruppo glipizide (32,0 %). Uno studio della durata di 24 settimane controllato con placebo che ha coinvolto 660 pazienti è stato disegnato per valutare l’efficacia 
nel risparmio di insulina e la sicurazza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto a insulina glargine con o senza metformina (almeno 1.500 mg) durante l’intensificazione 
della terapia con insulina. Il valore al basale HbA1c era di 8,74 % e la dose di insulina al basale era di 37 UI/die. I pazienti venivano istruiti a titolare la dose di insulina glargine in base 
ai valori di glucosio a digiuno misurati mediante fingerstick. Alla settimana 24, l’aumento della dose giornaliera di insulina è stato di 19 UI/die nei pazienti trattati con sitagliptin e 
24 UI/die nei pazienti trattati con palcebo. La riduzione di HbA1c nei pazienti trattati con sitagliptin e insulina (con o senza metformina) è stata di -1,31 % rispetto a -0,87 % nei 
pazienti trattati con placebo e insulina (con o senza metformina), una differenza di -0,45 % [IC al 95 %: -0,60, -0,29]. L’incidenza di ipoglicemia è stata del 25,2 % nei pazienti trattati 
con sitagliptin e insulina (con o senza metformina) e del 36,8 % nei pazienti trattati con placebo e insulina (con o senza metformina). La differenza era principalmente dovuta ad una 
più alta percentuale di pazienti nel gruppo placebo che avevano presentato 3 o più episodi di ipoglicemia (9,4 vs. 19,2 %). Non c’è stata alcuna differenza nell’incidenza di ipoglicemia 
grave. Uno studio di confronto tra sitagliptin 25 o 50 mg una volta al giorno e glipizide da 2,5 a 20 mg/die è stato effettuato in pazienti con danno renale da moderato a grave. Questo 
studio ha coinvolto 423 pazienti con danno renale cronico (velocità di filtrazione glomerulare stimato < 50 ml/min). Dopo 54 settimane, la riduzione media della HbA1c rispetto ai 
valori basali è stata di -0,76 % con sitagliptin e -0,64 % con glipizide (analisi per protocollo). In questo studio, il profilo di efficacia e di sicurezza di sitagliptin 25 o 50 mg una volta al 
giorno è stato generalmente simile a quello osservato in altri studi in monoterapia effettuati in pazienti con funzionalità renale normale. L’incidenza di ipoglicemia nel gruppo 
sitagliptin (6,2 %) è stata significativamente più bassa rispetto a quella osservata nel gruppo glipizide (17,0 %). C’è stata anche una differenza significativa tra i gruppi riguardo alla 
variazione rispetto al basale del peso corporeo (sitagliptin -0,6 kg; glipizide +1,2 kg). Un altro studio di confronto tra sitagliptin 25 mg una volta al giorno e glipizide da 2,5 a 20 mg/
die è stato effettuato in 129 pazienti con ESRD che erano in dialisi. Dopo 54 settimane, la riduzione media della HbA1c rispetto ai valori basali è stata di -0,72 % con sitagliptin e -0,87 
% con glipizide. In questo studio, il profilo di efficacia e di sicurezza di sitagliptin 25 mg una volta al giorno è stato generalmente simile a quello osservato in altri studi in monoterapia 
effettuati in pazienti con funzionalità renale normale. L’incidenza di ipoglicemia non è stata significativamente differente tra i gruppi di trattamento (sitagliptin, 6,3 %; glipizide, 10,8 
%). In un altro studio che ha coinvolto 91 pazienti con diabete di tipo 2 e con danno renale cronico (clearance della creatinina < 50 ml/min), la sicurezza e la tollerabilità del 
trattamento con sitagliptin 25 o 50 mg una volta al giorno sono state generalmente simili al placebo. Inoltre, dopo 12 settimane, le riduzioni medie di HbA1c (sitagliptin -0,59 %; 
placebo -0,18 %) e FPG (sitagliptin -25,5 mg/dl; placebo -3,0 mg/dl) sono state generalmente simili a quelle osservate in altri studi in monoterapia in pazienti con funzionalità renale 
normale (vedere paragrafo 5.2). Popolazione pediatrica L’Agenzia europea dei medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi con Tesavel in uno o più sottogruppi 
della popolazione pediatrica per il diabete mellito di tipo 2 (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento Dopo 
somministrazione orale di una dose da 100 mg a soggetti sani, sitagliptin è stato assorbito rapidamente, con concentrazioni plasmatiche di picco (Tmax mediana) da 1 fino a 4 ore 
post-dose, l’AUC plasmatica media di sitagliptin è stata di 8,52 μM•ora, la Cmax è stata di 950 nM. La biodisponibilità assoluta di sitagliptin è di circa 87 %. Poiché la somministrazione 
concomitante con sitagliptin di un pasto ad alto contenuto lipidico non ha avuto effetti sulla farmacocinetica, Tesavel può essere somministrato indipendentemente dai pasti. L’AUC 
plasmatica di sitagliptin è aumentata in modo dose-proporzionale. La dose-proporzionalità non è stata accertata per la Cmax e per la C24h (la Cmax è aumentata in misura maggiore 
rispetto alla dose-proporzionalità e la C24h è aumentata in misura minore rispetto alla dose-proporzionalità). Distribuzione Il volume medio di distribuzione allo stato stazionario dopo 
una dose singola endovenosa di 100 mg di sitagliptin a soggetti sani è di circa 198 litri. La frazione di sitagliptin legata alle plasmaproteine in modo reversibile è bassa (38 %). 
Biotrasformazione Sitagliptin viene eliminato immodificato principalmente per via urinaria, e il metabolismo rappresenta una via metabolica minore. Circa il 79 % di sitagliptin viene 
escreto immodificato nelle urine. Dopo una dose di [14C]sitagliptin per os, circa il 16 % della radioattività è stata escreta come metaboliti di sitagliptin. Sono state rinvenute tracce di 
sei metaboliti di sitagliptin e non si prevede che essi contribuiscano all’attività DPP-4 inibitoria plasmatica di sitagliptin. Studi in vitro hanno indicato che l’enzima primariamente 
responsabile per il limitato metabolismo di sitagliptin è il CYP3A4, con un contributo del CYP2C8. Dati in vitro hanno mostrato che sitagliptin non è un inibitore degli isoenzimi del CYP 
CYP3A4, 2C8, 2C9, 2D6, 1A2, 2C19 o 2B6, e non è un induttore di CYP3A4 e CYP1A2. Eliminazione Dopo la somministrazione di una dose di [14C]sitagliptin per os a soggetti sani, circa 
il 100 % della radioattività somministrata è stata eliminata nelle feci (13 %) o nelle urine (87 %) entro una settimana dalla somministrazione. Il t1/2 terminale apparente dopo una 
dose di 100 mg di sitagliptin per os è stato di circa 12,4 ore. Sitagliptin si accumula solo in minima parte con dosi multiple. La clearance renale è stata di circa 350 ml/min. 
L’eliminazione di sitagliptin ha luogo principalmente attraverso l’escrezione renale e implica una secrezione tubulare attiva. Sitagliptin è un substrato per il trasportatore anionico 
organico umano 3 (hOAT 3) che può essere implicato nell’eliminazione renale di sitagliptin. La rilevanza clinica di hOAT-3 nel trasporto di sitagliptin non è stata stabilita. Sitagliptin è 
anche un substrato della p-glicoproteina, che può anche essere implicata nel mediare l’eliminazione renale di sitagliptin. Tuttavia la ciclosporina, un inibitore della p-glicoproteina, 
non ha ridotto la clearance renale di sitagliptin. Sitagliptin non è un substrato per i trasportatori OCT2 o OAT1 o PEPT1/2. In vitro, sitagliptin non ha inibito il trasporto mediato da OAT3 
(IC50=160 μM) o p-glicoproteina (fino a 250 μM) a concentrazioni plasmatiche rilevanti dal punto di vista terapeutico. In uno studio clinico sitagliptin ha avuto un effetto limitato sulle 
concentrazioni della digossina plasmatica indicando che sitagliptin potrebbe essere un debole inibitore della p-glicoproteina. Caratteristiche dei pazienti La farmacocinetica di 
sitagliptin è stata generalmente simile in soggetti sani e in pazienti con diabete di tipo 2. Danno renale È stato condotto uno studio a dose singola in aperto per valutare la 
farmacocinetica di una dose ridotta di sitagliptin (50 mg) in pazienti con vari gradi di danno renale cronico rispetto a soggetti di controllo normali sani. Lo studio ha incluso pazienti 
con danno renale classificato in base alla clearance della creatinina come lieve (da 50 a < 80 ml/min), moderato (da 30 a < 50 ml/min) e grave (< 30 ml/min), e pazienti con malattia 
renale allo stadio terminale (ESRD) in emodialisi. I pazienti con danno renale lieve non hanno avuto aumenti clinicamente significativi delle concentrazioni plasmatiche di sitagliptin 
rispetto ai soggetti di controllo normali sani. In pazienti con danno renale moderato è stato osservato un aumento di circa 2 volte dell’AUC plasmatica di sitagliptin, ed in pazienti con 
danno renale grave e con ESDR in emodialisi è stato osservato un aumento dell’AUC plasmatica pari a circa 4 volte rispetto a soggetti sani di controllo. Sitagliptin è stato rimosso in 
misura limitata dall’emodialisi (13,5 % nel corso di una seduta di emodialisi da 3 a 4 ore a cominciare da 4 ore post-dose). Per ottenere concentrazioni plasmatiche di sitagliptin simili 
a quelle che si hanno nei pazienti con funzionalità renale normale, sono raccomandati dosaggi più bassi nei pazienti con danno renale moderato e grave, come pure nei pazienti con 
ESRD che necessitano di dialisi (vedere paragrafo 4.2). Compromissione epatica Non è necessario aggiustamento della dose per Tesavel in pazienti con compromissione epatica lieve 
o moderata (punteggio di Child-Pugh ≤ 9). Non c’è esperienza clinica in pazienti con compromissione epatica grave (punteggio di Child-Pugh > 9). Poiché tuttavia sitagliptin viene 
eliminato in primo luogo per via renale, non è previsto che la compromissione epatica grave influenzi la farmacocinetica di sitagliptin. Anziani Non è richiesto aggiustamento della 
dose in base all’età. L’età non ha avuto un impatto clinicamente significativo sulla farmacocinetica di sitagliptin in base ai dati di un’analisi di farmacocinetica di popolazione di Fase 
I e di Fase II. Negli anziani (da 65 a 80 anni) sono state osservate concentrazioni plasmatiche di sitagliptin superiori di circa il 19 % rispetto ai giovani. Popolazione pediatrica Non 
sono stati condotti studi con Tesavel nei pazienti pediatrici. Altre caratteristiche dei pazienti Non è necessario aggiustamento della dose in base a sesso, razza, o indice di massa 



corporea (BMI). Queste caratteristiche non hanno avuto un effetto clinicamente significativo sulla farmacocinetica di sitagliptin in base ai dati di un’analisi composita di farmacocinetica 
di Fase I e ai dati di un’analisi di farmacocinetica di popolazione di Fase I e di Fase II. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Nei roditori sono state osservate tossicità renale ed epatica a 
valori di esposizione sistemica uguali a 58 volte l’esposizione nell’uomo, mentre il livello senza effetto è stato trovato a valori 19 volte l’esposizione nell’uomo. Nei ratti sono state 
osservate anormalità degli incisivi, a livelli di esposizione uguali a 67 volte l’esposizione clinica nell’uomo; il livello senza effetto per questo evento è stato di 58 volte in base ad uno 
studio di 14 settimane sui ratti. La rilevanza di questi dati per l’uomo non è nota. Nei cani sono stati osservati segni fisici transitori legati al trattamento a livelli di esposizione pari a 
circa 23 volte il livello di esposizione clinica alcuni dei quali suggeriscono tossicità neurale, quali respirazione a bocca aperta, salivazione, emesi bianca schiumosa, atassia, tremore, 
diminuzione dell’attività e/o postura curva. A dosi equivalenti a circa 23 volte il livello di esposizione sistemica nell’uomo, è stata inoltre osservata a livello istologico una 
degenerazione del muscolo scheletrico da molto lieve a lieve. Un livello senza effetto per questi eventi è stato trovato ad un’esposizione pari a 6 volte il livello di esposizione clinica. 
Sitagliptin non ha dimostrato genotossicità negli studi preclinici. Sitagliptin non è stato carcinogenico nei topi. Nei ratti vi è stato un aumento dell’incidenza di adenomi e carcinomi 
epatici a livelli di esposizione sistemica pari a 58 volte l’esposizione nell’uomo. Poiché è stato mostrato che l’epatotossicità è correlata con l’induzione di neoplasie epatiche nel ratto, 
questo aumento dell’incidenza dei tumori epatici nel ratto è probabilmente secondario alla tossicità epatica cronica che si verifica a queste dosi elevate. A causa dell’ampio margine 
di sicurezza (19 volte a questo livello senza effetto), queste lesioni neoplastiche non sono considerate rilevanti rispetto alle circostanze di esposizione nell’uomo. In ratti maschi e 
femmine trattati con sitagliptin prima e durante l’accoppiamento non sono stati osservati effetti avversi sulla fertilità.In studi sullo sviluppo pre-/postnatale condotti su ratti sitagliptin 
non ha mostrato effetti avversi. Studi di tossicità riproduttiva hanno mostrato un lieve aumento correlato al trattamento dell’incidenza di malformazioni delle coste fetali (coste 
assenti, ipoplasiche, e ondulate) nella prole di ratti a livelli di esposizione sistemica superiori di 29 volte ai livelli di esposizione nell’uomo. In conigli a livelli di esposizione superiori 
a 29 volte i livelli di esposizione nell’uomo è stata osservata tossicità materna. A causa degli ampi margini di sicurezza, questi reperti non suggeriscono la presenza di rischi rilevanti 
per la riproduzione nell’uomo. Sitagliptin viene secreto in quantità apprezzabili nel latte di ratti durante l’allattamento (rapporto latte/plasma: 4:1). 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Elenco degli eccipienti Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (E460), calcio idrogeno fosfato anidro (E341), croscarmellosa sodica (E468)magnesio stearato (E470b), 
sodio stearil fumarato. Rivestimento della compressa: poli(vinil alcol), macrogol 3350, talco (E553b), titanio diossido (E171), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172). 
6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 3 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare 
di conservazione. 6.5 Natura, contenuto del contenitore e prezzo Blister opachi (PVC/PE/PVDC e alluminio). Confezioni da 14, 28, 30, 56, 84, 90 o 98 compresse rivestite con film 
e 50 x 1 compresse rivestite con film in blister divisibile per dose unitaria. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 28 compresse € 62,34 
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Regno Unito. Rappresentante per 
l’Italia: ADDENDA PHARMA S.r.l. Viale Shakespeare, 47 – 00144 Roma. Concessionaria per la vendita: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Via Pontina Km 30,400 – 00040 
Pomezia (RM) 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/07/435/007 - EU/1/07/435/008 - EU/1/07/435/009 - EU/1/07/435/010 - EU/1/07/435/011 
- EU/1/07/435/012 - EU/1/07/435/021 - EU/1/07/435/022 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data di prima autorizzazione: 10 gennaio 
2008. Data del rinnovo più recente: 20 settembre 2012. 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 10 giugno 2015. Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito 
web della Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Tesavel 100 mg compresse rivestite con film 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni compressa contiene sitagliptin fosfato 
monoidrato, equivalente a sitagliptin 100 mg. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Compressa rivestita con film (compressa). Compressa 
rivestita con film beige, rotonda, con “277” su un lato. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, Tesavel è indicato per 
migliorare il controllo glicemico: in monoterapia • in pazienti non adeguatamente controllati con dieta ed esercizio fisico da soli e per i quali la metformina non è appropriata per 
controindicazioni o intolleranza. In duplice terapia orale in associazione con • metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un controllo adeguato 
della glicemia. • una sulfonilurea quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un controllo adeguato della glicemia e quando 
la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza. • un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARγ) (per es., un tiazolidinedione) 
quando è appropriato l’uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più l’agonista PPARγ da solo non forniscono un adeguato controllo della glicemia. In triplice terapia 
orale in associazione con • una sulfonilurea e metformina quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo adeguato della glicemia. 
• un agonista PPARγ e metformina quando è appropriato l’uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un 
controllo adeguato della glicemia. Tesavel è anche indicato come terapia aggiuntiva all’insulina (con o senza metformina) quando dieta ed esercizio più una dose stabile di insulina non 
forniscono un adeguato controllo della glicemia. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Posologia La dose è di 100 mg di sitagliptin una volta al giorno. Quando è usato in 
associazione con metformina e/o un agonista PPARγ, la dose di metformina e/o dell’agonista PPARγ deve essere mantenuta e Tesavel deve essere somministrato in concomitanza. 
Quando Tesavel è usato in associazione con una sulfonilurea o con insulina, può essere presa in considerazione una dose più bassa della sulfonilurea o dell’insulina per ridurre il rischio 
di ipoglicemia (vedere paragrafo 4.4). Se viene dimenticata una dose di Tesavel, questa deve essere assunta appena il paziente se ne ricorda. Non si deve assumere una dose doppia 
nello stesso giorno. Popolazioni speciali Danno renale Quando si prende in considerazione l’uso di sitagliptin in associazione con un altro medicinale anti-diabetico, devono essere 
controllate le modalità di utilizzo nei pazienti con danno renale. Per i pazienti con danno renale lieve (clearance della creatinina [CrCl] ≥50 ml/min), non è richiesto aggiustamento di 
dosaggio per Tesavel. Per i pazienti con danno renale moderato (CrCl da ≥30 a <50 ml/min), la dose di Tesavel è di 50 mg una volta al giorno. Per i pazienti con danno renale grave (CrCl 
<30 ml/min) o con malattia renale allo stadio terminale (ESRD) che necessitano di emodialisi o dialisi peritoneale, la dose di Tesavel è di 25 mg una volta al giorno. Il trattamento può 
essere somministrato indipendentemente dalla tempistica di effettuazione della dialisi. Poiché c’è un aggiustamento del dosaggio in base alla funzionalità renale, prima di iniziare la 
terapia con Tesavel e successivamente in modo periodico è raccomandata la valutazione della funzionalità renale. Compromissione epatica Non è necessario un aggiustamento della dose 
per i pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata. Tesavel non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica grave e si deve agire con cautela (vedere paragrafo 
5.2). Tuttavia, poiché sitagliptin viene eliminato principalmente per via renale, non ci si aspetta che la compromissione epatica grave influenzi la farmacocinetica di sitagliptin. Anziani 
Non è necessario alcun aggiustamento di dose in base all’età. Sono disponibili dati di sicurezza limitati in pazienti di età ≥75 anni e in questi casi si deve agire con cautela. Popolazione 
pediatrica Ancora non sono state stabilite la sicurezza e l’efficacia di sitagliptin nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni. Non ci sono dati disponibili. Modo di 
somministrazione Tesavel può essere assunto indipendentemente dai pasti. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel 
paragrafo 6.1 (vedere paragrafi 4.4 e 4.8). 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Generalità Tesavel non deve essere usato in pazienti con diabete di tipo 1 o per il 
trattamento della chetoacidosi diabetica. Pancreatite acuta L’uso degli inibitori della dipeptidil-peptidasi 4 (DPP-4) è stato associato al rischio di sviluppare pancreatite acuta. I pazienti 
devono essere informati sul sintomo caratteristico della pancreatite acuta: dolore addominale grave, persistente. La risoluzione della pancreatite è stata osservata dopo l’interruzione 
della terapia con sitagliptin (con o senza trattamento di supporto), ma sono stati riportati casi molto rari di pancreatite necrotizzante o emorragica e/o decesso. Qualora si sospetti la 
presenza di pancreatite, la terapia con Tesavel e con altri medicinali potenzialmente sospetti deve essere interrotta; qualora sia confermata la diagnosi di pancreatite acuta, la terapia con 
Tesavel non deve essere ripresa. Si deve usare cautela in pazienti con una storia di pancreatite. Ipoglicemia quando usato in associazione con altri medicinali anti-iperglicemici Negli studi 
clinici di Tesavel in monoterapia e come parte di terapia di associazione con medicinali non noti per causare ipoglicemia (ad es. metformina e/o un agonista PPARγ), l’incidenza di 
ipoglicemia riportata con sitagliptin è stata simile all’incidenza nei pazienti che assumevano placebo. Quando sitagliptin è stato usato in associazione con insulina o una sulfonilurea è 
stata osservata ipoglicemia. Pertanto, per ridurre il rischio di ipoglicemia, può essere presa in considerazione una dose più bassa di sulfonilurea o di insulina (vedere paragrafo 4.2). Danno 
renale Sitagliptin è escreto per via renale. Per ottenere concentrazioni plasmatiche di sitagliptin simili a quelle che si hanno nei pazienti con funzione renale normale, sono raccomandati 
dosaggi più bassi nei pazienti con danno renale moderato e grave, come pure nei pazienti con ESRD che necessitano di emodialisi o dialisi peritoneale (vedere paragrafi 4.2 e 5.2). Quando 
si prende in considerazione l’uso di sitagliptin in associazione con un altro medicinale anti-diabetico, devono essere controllate le modalità di utilizzo nei pazienti con danno renale. 
Reazioni di ipersensibilità Nelle segnalazioni post-marketing sono state riportate reazioni gravi di ipersensibilità in pazienti trattati con sitagliptin. Queste reazioni includono anafilassi, 
angioedema e patologie esfoliative della cute inclusa la sindrome di Stevens-Johnson. L’insorgenza di queste reazioni si è verificata entro i primi 3 mesi dopo l’inizio del trattamento, con 
alcune segnalazioni avvenute dopo la prima dose. In caso di sospetta reazione di ipersensibilità, il trattamento con Tesavel deve essere interrotto.Altre possibili cause dell’evento devono 
essere indagate e deve essere iniziato un trattamento alternativo per il diabete. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Effetti di altri medicinali su sitagliptin 
I dati clinici descritti di seguito suggeriscono che il rischio di interazioni clinicamente significative con medicinali in somministrazione concomitante è limitato. Studi in vitro hanno indicato 
che il principale enzima responsabile per il limitato metabolismo di sitagliptin è il CYP3A4 con un contributo del CYP2C8. In pazienti con funzionalità renale normale, il metabolismo, 
incluso quello del CYP3A4, ha un ruolo limitato nella clearance di sitagliptin. Il metabolismo potrebbe avere un ruolo più significativo per l’eliminazione di sitagliptin nel contesto di danno 
renale grave o di malattia renale allo stadio terminale (ESRD). Per questa ragione è possibile che potenti inibitori del CYP3A4 (es. chetoconazolo, itraconazolo, ritonavir, claritromicina) 
possano alterare la farmacocinetica di sitagliptin in pazienti con danno renale grave o ESRD. Gli effetti dei potenti inibitori del CYP3A4 in un quadro di danno renale non sono stati accertati 
in uno studio clinico. Studi di trasporto in vitro hanno mostrato che sitagliptin è un substrato per la p-glicoproteina e per il trasportatore anionico organico 3 (OAT3). Il trasporto di sitagliptin 
mediato da OAT3 è stato inibito in vitro dal probenecid sebbene il rischio di interazioni clinicamente rilevanti venga considerato limitato. La somministrazione concomitante di OAT3 
inibitori non è stata valutata in vivo. Metformina: la somministrazione concomitante di dosaggi multipli di metformina 1.000 mg con sitagliptin 50 mg 2 volte al giorno non ha alterato 
significativamente la farmacocinetica di sitagliptin in pazienti con diabete di tipo 2. Ciclosporina: è stato eseguito uno studio per valutare l’effetto della ciclosporina, un potente inibitore 
della p-glicoproteina, sulla farmacocinetica di sitagliptin. La somministrazione concomitante di una singola dose orale di sitagliptin 100 mg e di una singola dose orale di ciclosporina 600 
mg ha aumentato la AUC e la Cmax di sitagliptin di circa il 29 % e 68 %, rispettivamente. Queste variazioni della farmacocinetica di sitagliptin non sono state considerate clinicamente 
rilevanti. La clearance renale di sitagliptin non è stata alterata in misura rilevante. Non sono attese pertanto interazioni rilevanti con altri inibitori della p-glicoproteina. Effetti di sitagliptin 
su altri medicinali Digossina: Sitagliptin ha avuto un effetto limitato sulle concentrazioni plasmatiche della digossina. Dopo la somministrazione di 0,25 mg di digossina in concomitanza 
con 100 mg al giorno di sitagliptin per 10 giorni, l’AUC plasmatico della digossina è aumentato in media dell’11 %, e la Cmax plasmatica è aumentata in media del 18 %. Non sono 
raccomandati aggiustamenti di dose di digossina. La tossicità per digossina deve essere tuttavia monitorata nei pazienti a rischio di tossicità per digossina quando sitagliptin e digossina 
vengono somministrati in concomitanza. Dati in vitro suggeriscono che sitagliptin non inibisce e non induce gli isoenzimi del CYP450. Negli studi clinici sitagliptin non ha alterato 
significativamente la farmacocinetica di metformina, gliburide, simvastatina, rosiglitazone, warfarin, o contraccettivi orali, fornendo evidenza in vivo di una bassa propensione a causare 
interazioni con i substrati di CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, e con il trasportatore di cationi organici (OCT). Sitagliptin può essere un debole inibitore della p-glicoproteina in vivo. 4.6 Fertilità, 
gravidanza e allattamento Gravidanza Non vi sono dati adeguati sull’uso di sitagliptin in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva ad alte 
dosi (vedere paragrafo 5.3). Il rischio potenziale per l’uomo non è noto. A causa della mancanza di dati sull’uomo, Tesavel non deve essere usato durante la gravidanza. Allattamento Non 
è noto se sitagliptin venga escreto nel latte umano. Studi sull’animale hanno mostrato l’escrezione di sitagliptin nel latte materno. Tesavel non deve essere usato durante l’allattamento. 
Fertilità Dati sugli animali non suggeriscono un effetto del trattamento con sitagliptin sulla fertilità maschile e femminile. Mancano dati sull’uomo. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare 
veicoli e sull’uso di macchinari Tesavel non influenza o influenza in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Quando si guidano veicoli o si usano macchinari 
si deve tuttavia tenere presente che sono stati segnalati capogiri e sonnolenza. In aggiunta, quando Tesavel è usato in associazione con una sulfonilurea o con insulina i pazienti devono 
essere messi al corrente del rischio di ipoglicemia. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Sono state segnalate reazioni avverse gravi comprese la pancreatite e le 
reazioni di ipersensibilità. È stata segnalata ipoglicemia in associazione con sulfonilurea (4,7 %-13,8 %) e insulina (9,6 %) (vedere paragrafo 4.4). Tabella delle reazioni avverse Le reazioni 
avverse sono elencate di seguito (Tabella 1) secondo la classificazione per sistemi e organi e frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comune (≥ 1/10); comune (≥ 1/100, < 
1/10); non comune (≥ 1/1.000, < 1/100); raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000); molto raro (< 1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Riassunto delle caratteristiche del prodotto



Tabella 1. Frequenza delle reazioni avverse identificate dagli studi clinici controllati con placebo di sitagliptin in monoterapia e dall’esperienza post-marketing

Reazione avversa Frequenza della reazione avversa

Disturbi del sistema immunitario

reazioni di ipersensibilità incluse le risposte anafilattiche*,† Frequenza non nota

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

ipoglicemia† Comune

 Patologie del sistema nervoso

cefalea Comune

capogiro Non comune

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

malattia polmonare interstiziale* Frequenza non nota

Patologie gastrointestinali

stipsi Non comune

vomito* Frequenza non nota

pancreatite acuta*,† Frequenza non nota

pancreatite emorragica e necrotizzante fatale e non-fatale*,† Frequenza non nota

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

angioedema*,† Frequenza non nota

eruzione cutanea*,† Frequenza non nota

orticaria*,† Frequenza non nota

vasculite cutanea*,† Frequenza non nota

patologie cutanee esfoliative inclusa la sindrome di Stevens-Johnson*,† Frequenza non nota

pemfigoide bolloso* Frequenza non nota

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo

artralgia* Frequenza non nota

mialgia* Frequenza non nota

dolore dorsale* Frequenza non nota

artropatia* Frequenza non nota

Patologie renali e urinarie

funzionalità renale compromessa* Frequenza non nota

insufficienza renale acuta* Frequenza non nota

*Reazioni avverse che sono state identificate nella sorveglianza post-marketing.
†Vedere paragrafo 4.4.

Descrizione di reazioni avverse selezionate In aggiunta alle esperienze avverse correlate al farmaco sopra descritte, le esperienze avverse segnalate indipendentemente dalla 
relazione causale con il medicinale e che si sono verificate in almeno il 5 % dei casi e più comunemente nei pazienti trattati con sitagliptin hanno compreso infezione del tratto 
respiratorio superiore e rinofaringite. Ulteriori esperienze avverse segnalate indipendentemente dalla relazione causale con il medicinale che si sono verificate più comunemente in 
pazienti trattati con sitagliptin (che non hanno raggiunto il livello del 5 %, ma che si sono verificate con un’incidenza di > 0,5 % più alta con sitagliptin rispetto a quella del gruppo di 
controllo) hanno compreso osteoartrite e dolore alle estremità. Alcune reazioni avverse sono state osservate più frequentemente negli studi sull’uso associato di sitagliptin con altri 
medicinali anti-diabetici rispetto agli studi di sitagliptin in monoterapia. Queste hanno compreso ipoglicemia (frequenza molto comune con l’associazione di sulfonilurea e 
metformina), influenza (comune con insulina (con o senza metformina)), nausea e vomito (comune con metformina), flatulenza (comune con metformina o pioglitazone), stipsi 
(comune con l’associazione di sulfonilurea e metformina), edema periferico (comune con pioglitazone o con l’associazione di pioglitazone e metformina) sonnolenza e diarrea (non 
comune con metformina) e secchezza della bocca (non comune con insulina (con o senza metformina)). Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni 
avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. 
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 
4.9 Sovradosaggio Durante gli studi clinici controllati in soggetti sani, sono state somministrate dosi singole di sitagliptin fino ad 800 mg. In uno studio sono stati osservati aumenti 
minimi del QTc, non considerati clinicamente rilevanti con una dose di sitagliptin di 800 mg. Non vi è esperienza con dosi superiori a 800 mg negli studi clinici. In studi di Fase I a dosi 
multiple, con dosi di sitagliptin fino a 600 mg al giorno per periodi fino a 10 giorni e 400 mg al giorno per periodi fino a 28 giorni non sono state osservate reazioni avverse correlate 
con le dosi. In caso di sovradosaggio, è ragionevole fare uso delle comuni misure di supporto, per es.: rimuovere il materiale non assorbito dal tratto gastrointestinale, fare uso di 
monitoraggio clinico (inclusa l’effettuazione di un elettrocardiogramma) e istituire terapia di supporto qualora richiesto. La dializzabilità di sitagliptin è modesta. Negli studi clinici, 



circa il 13,5 % della dose è stato rimosso nel corso di una sessione di emodialisi di 3-4 ore. Si può prendere in considerazione un’emodialisi prolungata se ritenuto appropriato dal 
punto di vista clinico. La dializzabilità di sitagliptin con dialisi peritoneale non è nota. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: 
Farmaci usati nel diabete, inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4), codice ATC: A10BH01. Meccanismo d’azione Tesavel appartiene a una classe di medicinali antiiperglicemici per 
uso orale denominati inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4). Il miglioramento del controllo glicemico osservato con questo medicinale può essere mediato dall’aumento dei 
livelli di incretine attive. Le incretine, ormoni che comprendono il peptide-1 glucagone-simile (GLP-1) ed il polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente (GIP), vengono rilasciate 
dall’intestino durante il giorno, ed il loro livello aumenta in risposta ai pasti. Le incretine fanno parte di un sistema endogeno coinvolto nella regolazione fisiologica dell’omeostasi 
del glucosio. Quando la glicemia è normale o elevata, GLP-1 e GIP aumentano la sintesi e il rilascio di insulina da parte delle cellule pancreatiche beta attraverso vie di segnalazione 
intracellulari che coinvolgono l’AMP ciclico. Il trattamento con GLP-1 o con gli inibitori della DPP-4 in modelli animali di diabete di tipo 2 ha dimostrato di migliorare la risposta delle 
cellule beta al glucosio e di stimolare la biosintesi e il rilascio di insulina. Con livelli più alti di insulina, l’assorbimento tissutale di glucosio viene aumentato. GLP-1 diminuisce inoltre 
la secrezione di glucagone da parte delle cellule pancreatiche alfa. Minori concentrazioni di glucagone, insieme a più alti livelli di insulina, generano una ridotta produzione epatica 
di glucosio, che dà luogo ad una diminuzione della glicemia. Gli effetti di GLP-1 e GIP sono glucosio dipendenti così che quando la glicemia è bassa, non si osservano stimoli per il 
rilascio di insulina e per la soppressione della secrezione di glucagone da parte del GLP-1. Per entrambi GLP-1 e GIP la stimolazione del rilascio di insulina si alza quando il glucosio 
sale sopra le normali concentrazioni. Inoltre, il GLP-1 non influisce sulla normale risposta del glucagone all’ipoglicemia. L’attività del GLP-1 e del GIP è limitata dall’enzima DPP-4 che 
idrolizza rapidamente le incretine a metaboliti inattivi. Sitagliptin impedisce l’idrolisi delle incretine da parte del DPP-4, aumentando pertanto le concentrazioni plasmatiche delle 
forme attive di GLP-1 e GIP. Aumentando i livelli di incretine attive sitagliptin aumenta il rilascio di insulina e diminuisce i livelli di glucagone in modo glucosio-dipendente. In pazienti 
con diabete di tipo 2 con iperglicemia, tali variazioni nei livelli di insulina e glucagone inducono una diminuzione della emoglobina A1c (HbA1c) e minori concentrazioni di glucosio a 
digiuno e nel post prandium. Il meccanismo glucosio-dipendente del sitagliptin è distinto dal meccanismo delle sulfoniluree, che aumentano la secrezione di insulina anche quando 
i livelli di glucosio sono bassi e possono portare all’ipoglicemia in pazienti con diabete di tipo 2 ed in soggetti normali. Sitagliptin è un inibitore potente e altamente selettivo 
dell’enzima DPP-4 e non inibisce l’attività degli enzimi strettamente correlati DPP-8 o DPP-9 a concentrazioni terapeutiche. In uno studio di 2 giorni effettuato in soggetti sani, 
sitagliptin da solo ha aumentato le concentrazioni del GLP-1 attivo, mentre la metformina da sola ha aumentato in modo simile le concentrazioni del GLP-1 attivo e di quello totale. 
La co-somministrazione di sitagliptin e metformina ha avuto un effetto additivo sulle concentrazioni del GLP-1 attivo. Sitagliptin, ma non la metformina, ha aumentato le concentrazioni 
del GIP attivo. Efficacia e sicurezza clinica Complessivamente, sitagliptin ha migliorato il controllo glicemico quando somministrato in monoterapia o in terapia di associazione (vedere 
Tabella 2). Sono stati condotti due studi per valutare efficacia e sicurezza di sitagliptin in monoterapia. Il trattamento con sitagliptin in monoterapia al dosaggio di 100 mg una volta 
al giorno ha prodotto miglioramenti significativi in termini di HbA1c, di glucosio plasmatico a digiuno (FPG), e di glucosio post-prandiale a 2 ore (PPG a 2 ore), rispetto a placebo in due 
studi, uno della durata di 18 settimane e l’altro di 24 settimane. È stato osservato miglioramento dei marcatori surrogati di funzionalità delle cellule beta, inclusi HOMA-β (Homeostasis 
Model Assessment -β), il rapporto proinsulina/insulina e le misure di risposta delle cellule beta al test di tolleranza ai pasti con campionamenti frequenti. L’incidenza di ipoglicemia 
osservata in pazienti trattati con sitagliptin è stata simile al placebo. Il peso corporeo nei due studi non è aumentato dal basale con la terapia con sitagliptin rispetto ad una lieve 
riduzione osservata nei pazienti trattati con placebo. Sitagliptin 100 mg una volta al giorno ha indotto miglioramenti significativi dei parametri glicemici rispetto a placebo in due 
studi a 24 settimane di sitagliptin come terapia aggiuntiva, uno in associazione con metformina ed uno in associazione con pioglitazone. Il cambiamento dal basale nel peso corporeo 
è stato simile per i pazienti trattati con sitagliptin rispetto al placebo. In questi studi c’è stata un’incidenza simile di ipoglicemia riportata per i pazienti trattati con sitagliptin o placebo. 
Uno studio controllato con placebo a 24 settimane è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto alla glimepiride da sola 
o alla glimepiride in associazione con metformina. L’aggiunta di sitagliptin o alla glimepiride da sola o alla glimepiride e metformina ha indotto significativi miglioramenti nei 
parametri glicemici. I pazienti trattati con sitagliptin avevano un modesto aumento nel peso corporeo in confronto a quelli a cui era stato somministrato placebo. Uno studio 
controllato con placebo a 26 settimane è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto all’associazione di pioglitazone e 
metformina. L’aggiunta di sitagliptin a pioglitazone e metformina ha indotto significativi miglioramenti nei parametri glicemici. La variazione del peso corporeo rispetto al basale è 
stata simile nei pazienti trattati con sitagliptin e in quelli trattati con placebo. L’incidenza di ipoglicemia è stata simile anche nei pazienti trattati con sitagliptin o con placebo. Uno 
studio di 24 settimane controllato con placebo è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto a insulina (ad una dose 
stabile per almeno 10 settimane) con o senza metformina (almeno 1.500 mg). Nei pazienti che assumevano insulina premiscelata, la dose media giornaliera è stata di 70,9 U/die. 
Nei pazienti che assumevano insulina non premiscelata (ad azione intermedia/a lunga durata d’azione), la dose media giornaliera è stato di 44,3 U/die. L’aggiunta di sitagliptin 
all’insulina ha indotto significativi miglioramenti nei parametri glicemici. Non c’è stata alcuna variazione significativa del peso corporeo rispetto al basale in entrambi i gruppi. In uno 
studio fattoriale a 24 settimane, controllato con placebo, di terapia di associazione dall’inizio, sitagliptin 50 mg due volte al giorno in associazione con metformina (500 mg o 1.000 
mg due volte al giorno) ha determinato miglioramenti significativi nei parametri glicemici rispetto a ciascuna monoterapia. Il calo ponderale con l’associazione sitagliptin e metformina 
è stato simile a quello osservato con la metformina da sola o con placebo; non è stata osservata variazione dal basale nei pazienti trattati con sitagliptin in monoterapia. L’incidenza 
di ipoglicemia è risultata simile tra i gruppi di trattamento.

Tabella 2: Risultati dell’HbA1c negli studi controllati con placebo in monoterapia e in terapia di associazione*

Studio HbA1c (%) media al basale Cambiamento medio della 
HbA1c (%) dal basale †

Cambiamento medio corretto 
per placebo della 

HbA1c (%)† 
(95 % IC)

Studi in Monoterapia

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno§ (N= 193) 8,0 -0,5 -0,6‡

(-0,8, -0,4)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno% (N= 229) 8,0 -0,6 -0,8‡

(-1,0, -0,6)

Studi con Terapia di Associazione

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con metformina in corso% (N=453)

8,0 -0,7 -0,7‡

(-0,8, -0,5)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con pioglitazone in corso% (N=163)

8,1 -0,9 -0,7‡

(-0,9, -0,5)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con glimepiride in corso% (N=102)

8,4 -0,3 -0,6‡

(-0,8, -0,3)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con glimepiride 
+ metformina in corso% (N=115)

8,3 -0,6 -0,9‡

(-1,1, -0,7)

Sitagliptin 100 mg una volta 
al giorno aggiunto a terapia 
con pioglitazone
+ metformina in corso# (N=152)

8,8 -1,2 -0,7‡

(-1,0, -0,5)



Terapia iniziale (2 volte al giorno)%:
Sitagliptin 50 mg + Metformina 
500 mg (N= 183)

8,8 -1,4 -1,6‡

(-1,8, -1,3)

Terapia iniziale (2 volte al giorno)%:
Sitagliptin 50 mg + Metformina 
1.000 mg (N= 178)

8,8 -1,9 -2,1‡

(-2,3, -1,8)

Sitagliptin 100 mg una volta al 
giorno aggiunto ad una terapia in 
corso con insulina (+/- metformina)%

(N=305)

8,7 -0,6¶ -0,6‡,¶

(-0,7, -0,4)

*Tutta la popolazione di pazienti trattati (analisi di intenzione al trattamento). †Medie dei minimi quadrati aggiustate per precedente terapia ipoglicemica e valore al basale. 
‡p<0,001 paragonata a placebo o placebo + terapia di associazione. §HbA1c (%) a 18 settimane. %HbA1c (%) a 24 settimane. #HbA1c (%) a 26 settimane. ¶Medie dei minimi quadrati 
aggiustate per uso di metformina alla Visita 1 (si/no), per uso di insulina alla Visita 1 [premiscelata verso non premiscelata (ad azione intermedia o a lunga durata d’azione) 
e valore basale. Le interazioni del trattamento per strato (per uso di metformina e insulina) non sono state significative (p > 0,10).

Uno studio a 24 settimane con controllo attivo (metformina) è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di sitagliptin 100 mg una volta al giorno (N=528) confrontato con 
metformina (N=522) in pazienti che non avevano un adeguato controllo della glicemia con dieta ed esercizio fisico e che non erano in terapia anti-iperglicemica (senza terapia da 
almeno 4 mesi). La dose media di metformina è stato approssimativamente di 1.900 mg al giorno. La riduzione della HbA1c rispetto ai valori medi basali di 7,2 % è stata di -0,43 % 
per sitagliptin e -0,57 % per metformina (analisi per protocollo). L’incidenza globale di reazioni avverse gastrointestinali considerate correlate con il farmaco nei pazienti trattati con 
sitagliptin è stata del 2,7 % rispetto al 12,6 % nei pazienti trattati con metformina. L’incidenza di ipoglicemia non è stata significativamente differente tra i gruppi di trattamento 
(sitagliptin, 1,3 %; metformina, 1,9 %). Il peso corporeo è diminuito rispetto al basale in entrambi i gruppi (sitagliptin, -0,6 kg; metformina -1,9 kg). In uno studio di confronto su 
efficacia e sicurezza dell’aggiunta di sitagliptin 100 mg una volta al giorno o glipizide (una sulfonilurea) in pazienti con controllo glicemico inadeguato in monoterapia con metformina, 
sitagliptin è risultato simile a glipizide nel ridurre l’HbA1c. La dose media di glipizide utilizzata nel gruppo di confronto è stata di 10 mg/die con circa il 40 % dei pazienti che 
richiedevano una dose di glipizide di ≤ 5 mg/die per tutto lo studio. I pazienti nel gruppo sitagliptin tuttavia sono andati incontro ad un numero maggiore di interruzioni per assenza 
di efficacia rispetto al gruppo glipizide. I pazienti trattati con sitagliptin hanno mostrato una diminuzione media di peso corporeo dal basale significativa rispetto a un aumento di peso 
significativo riscontrato nei pazienti in terapia con glipizide (-1,5 vs +1,1 kg). In questo studio, il rapporto proinsulina/insulina, un marker di efficienza di sintesi e rilascio dell’insulina, 
è migliorato con sitagliptin ed è peggiorato con il trattamento con glipizide. L’incidenza dell’ipoglicemia nel gruppo sitagliptin (4,9 %) è risultata significativamente inferiore a quella 
nel gruppo glipizide (32,0 %). Uno studio della durata di 24 settimane controllato con placebo che ha coinvolto 660 pazienti è stato disegnato per valutare l’efficacia nel risparmio 
di insulina e la sicurazza di sitagliptin (100 mg una volta al giorno) aggiunto a insulina glargine con o senza metformina (almeno 1.500 mg) durante l’intensificazione della terapia 
con insulina. Il valore al basale HbA1c era di 8,74 % e la dose di insulina al basale era di 37 UI/die. I pazienti venivano istruiti a titolare la dose di insulina glargine in base ai valori di 
glucosio a digiuno misurati mediante fingerstick. Alla settimana 24, l’aumento della dose giornaliera di insulina è stato di 19 UI/die nei pazienti trattati con sitagliptin e 24 UI/die nei 
pazienti trattati con palcebo. La riduzione di HbA1c nei pazienti trattati con sitagliptin e insulina (con o senza metformina) è stata di -1,31 % rispetto a -0,87 % nei pazienti trattati 
con placebo e insulina (con o senza metformina), una differenza di -0,45 % [IC al 95 %: -0,60, -0,29]. L’incidenza di ipoglicemia è stata del 25,2 % nei pazienti trattati con sitagliptin 
e insulina (con o senza metformina) e del 36,8 % nei pazienti trattati con placebo e insulina (con o senza metformina). La differenza era principalmente dovuta ad una più alta 
percentuale di pazienti nel gruppo placebo che avevano presentato 3 o più episodi di ipoglicemia (9,4 vs. 19,2 %). Non c’è stata alcuna differenza nell’incidenza di ipoglicemia grave.
Uno studio di confronto tra sitagliptin 25 o 50 mg una volta al giorno e glipizide da 2,5 a 20 mg/die è stato effettuato in pazienti con danno renale da moderato a grave. Questo 
studio ha coinvolto 423 pazienti con danno renale cronico (velocità di filtrazione glomerulare stimato < 50 ml/min). Dopo 54 settimane, la riduzione media della HbA1c rispetto ai 
valori basali è stata di -0,76 % con sitagliptin e -0,64 % con glipizide (analisi per protocollo). In questo studio, il profilo di efficacia e di sicurezza di sitagliptin 25 o 50 mg una volta 
al giorno è stato generalmente simile a quello osservato in altri studi in monoterapia effettuati in pazienti con funzionalità renale normale. L’incidenza di ipoglicemia nel gruppo 
sitagliptin (6,2 %) è stata significativamente più bassa rispetto a quella osservata nel gruppo glipizide (17,0 %). C’è stata anche una differenza significativa tra i gruppi riguardo 
alla variazione rispetto al basale del peso corporeo (sitagliptin -0,6 kg; glipizide +1,2 kg). Un altro studio di confronto tra sitagliptin 25 mg una volta al giorno e glipizide da 2,5 a 20 
mg/die è stato effettuato in 129 pazienti con ESRD che erano in dialisi. Dopo 54 settimane, la riduzione media della HbA1c rispetto ai valori basali è stata di -0,72 % con sitagliptin 
e -0,87 % con glipizide. In questo studio, il profilo di efficacia e di sicurezza di sitagliptin 25 mg una volta al giorno è stato generalmente simile a quello osservato in altri studi in 
monoterapia effettuati in pazienti con funzionalità renale normale. L’incidenza di ipoglicemia non è stata significativamente differente tra i gruppi di trattamento (sitagliptin, 6,3 %; 
glipizide, 10,8 %). In un altro studio che ha coinvolto 91 pazienti con diabete di tipo 2 e con danno renale cronico (clearance della creatinina < 50 ml/min), la sicurezza e la tollerabilità 
del trattamento con sitagliptin 25 o 50 mg una volta al giorno sono state generalmente simili al placebo. Inoltre, dopo 12 settimane, le riduzioni medie di HbA1c (sitagliptin -0,59 
%; placebo -0,18 %) e FPG (sitagliptin -25,5 mg/dl; placebo -3,0 mg/dl) sono state generalmente simili a quelle osservate in altri studi in monoterapia in pazienti con funzionalità 
renale normale (vedere paragrafo 5.2). Popolazione pediatrica L’Agenzia europea dei medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi con Tesavel in uno o più 
sottogruppi della popolazione pediatrica per il diabete mellito di tipo 2 (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento 
Dopo somministrazione orale di una dose da 100 mg a soggetti sani, sitagliptin è stato assorbito rapidamente, con concentrazioni plasmatiche di picco (Tmax mediana) da 1 fino a 4 ore 
post-dose, l’AUC plasmatica media di sitagliptin è stata di 8,52 μM•ora, la Cmax è stata di 950 nM. La biodisponibilità assoluta di sitagliptin è di circa 87 %. Poiché la somministrazione 
concomitante con sitagliptin di un pasto ad alto contenuto lipidico non ha avuto effetti sulla farmacocinetica, Tesavel può essere somministrato indipendentemente dai pasti. L’AUC 
plasmatica di sitagliptin è aumentata in modo dose-proporzionale. La dose-proporzionalità non è stata accertata per la Cmax e per la C24h (la Cmax è aumentata in misura maggiore 
rispetto alla dose-proporzionalità e la C24h è aumentata in misura minore rispetto alla dose-proporzionalità). Distribuzione Il volume medio di distribuzione allo stato stazionario 
dopo una dose singola endovenosa di 100 mg di sitagliptin a soggetti sani è di circa 198 litri. La frazione di sitagliptin legata alle plasmaproteine in modo reversibile è bassa (38 %).
Biotrasformazione Sitagliptin viene eliminato immodificato principalmente per via urinaria, e il metabolismo rappresenta una via metabolica minore. Circa il 79 % di sitagliptin viene 
escreto immodificato nelle urine. Dopo una dose di [14C]sitagliptin per os, circa il 16 % della radioattività è stata escreta come metaboliti di sitagliptin. Sono state rinvenute tracce 
di sei metaboliti di sitagliptin e non si prevede che essi contribuiscano all’attività DPP-4 inibitoria plasmatica di sitagliptin. Studi in vitro hanno indicato che l’enzima primariamente 
responsabile per il limitato metabolismo di sitagliptin è il CYP3A4, con un contributo del CYP2C8. Dati in vitro hanno mostrato che sitagliptin non è un inibitore degli isoenzimi del 
CYP CYP3A4, 2C8, 2C9, 2D6, 1A2, 2C19 o 2B6, e non è un induttore di CYP3A4 e CYP1A2. Eliminazione Dopo la somministrazione di una dose di [14C]sitagliptin per os a soggetti sani, 
circa il 100 % della radioattività somministrata è stata eliminata nelle feci (13 %) o nelle urine (87 %) entro una settimana dalla somministrazione. Il t1/2 terminale apparente 
dopo una dose di 100 mg di sitagliptin per os è stato di circa 12,4 ore. Sitagliptin si accumula solo in minima parte con dosi multiple. La clearance renale è stata di circa 350 ml/min.
L’eliminazione di sitagliptin ha luogo principalmente attraverso l’escrezione renale e implica una secrezione tubulare attiva. Sitagliptin è un substrato per il trasportatore anionico 
organico umano 3 (hOAT 3) che può essere implicato nell’eliminazione renale di sitagliptin. La rilevanza clinica di hOAT-3 nel trasporto di sitagliptin non è stata stabilita. Sitagliptin è 
anche un substrato della p-glicoproteina, che può anche essere implicata nel mediare l’eliminazione renale di sitagliptin. Tuttavia la ciclosporina, un inibitore della p-glicoproteina, 
non ha ridotto la clearance renale di sitagliptin. Sitagliptin non è un substrato per i trasportatori OCT2 o OAT1 o PEPT1/2. In vitro, sitagliptin non ha inibito il trasporto mediato da OAT3 
(IC50=160 μM) o p-glicoproteina (fino a 250 μM) a concentrazioni plasmatiche rilevanti dal punto di vista terapeutico. In uno studio clinico sitagliptin ha avuto un effetto limitato sulle 
concentrazioni della digossina plasmatica indicando che sitagliptin potrebbe essere un debole inibitore della p-glicoproteina. Caratteristiche dei pazienti La farmacocinetica di 
sitagliptin è stata generalmente simile in soggetti sani e in pazienti con diabete di tipo 2. Danno renale È stato condotto uno studio a dose singola in aperto per valutare la 
farmacocinetica di una dose ridotta di sitagliptin (50 mg) in pazienti con vari gradi di danno renale cronico rispetto a soggetti di controllo normali sani. Lo studio ha incluso pazienti 
con danno renale classificato in base alla clearance della creatinina come lieve (da 50 a < 80 ml/min), moderato (da 30 a < 50 ml/min), e grave (< 30 ml/min), e pazienti con malattia 
renale allo stadio terminale (ESRD) in emodialisi.I pazienti con danno renale lieve non hanno avuto aumenti clinicamente significativi delle concentrazioni plasmatiche di sitagliptin 
rispetto ai soggetti di controllo normali sani. In pazienti con danno renale moderato è stato osservato un aumento di circa 2 volte dell’AUC plasmatica di sitagliptin, ed in pazienti con 
danno renale grave e con ESDR in emodialisi è stato osservato un aumento dell’AUC plasmatica pari a circa 4 volte rispetto a soggetti sani di controllo. Sitagliptin è stato rimosso in 
misura limitata dall’emodialisi (13,5 % nel corso di una seduta di emodialisi da 3 a 4 ore a cominciare da 4 ore post-dose). Per ottenere concentrazioni plasmatiche di sitagliptin simili 
a quelle che si hanno nei pazienti con funzionalità renale normale, sono raccomandati dosaggi più bassi nei pazienti con danno renale moderato e grave, come pure nei pazienti con 
ESRD che necessitano di dialisi (vedere paragrafo 4.2). Compromissione epatica Non è necessario aggiustamento della dose per Tesavel in pazienti con compromissione della funzione 
epatica lieve o moderata (punteggio di Child-Pugh ≤ 9). Non c’è esperienza clinica in pazienti con compromissione epatica grave (punteggio di Child-Pugh > 9). Poiché tuttavia 



sitagliptin viene eliminato in primo luogo per via renale, non è previsto che la compromissione epatica grave influenzi la farmacocinetica di sitagliptin. Anziani Non è richiesto 
aggiustamento della dose in base all’età. L’età non ha avuto un impatto clinicamente significativo sulla farmacocinetica di sitagliptin in base ai dati di un’analisi di farmacocinetica di 
popolazione di Fase I e di Fase II. Negli anziani (da 65 a 80 anni) sono state osservate concentrazioni plasmatiche di sitagliptin superiori di circa il 19 % rispetto ai giovani. Popolazione 
pediatrica Non sono stati condotti studi con Tesavel nei pazienti pediatrici. Altre caratteristiche dei pazienti Non è necessario aggiustamento della dose in base a sesso, razza, o indice 
di massa corporea (BMI). Queste caratteristiche non hanno avuto un effetto clinicamente significativo sulla farmacocinetica di sitagliptin in base ai dati di un’analisi composita di 
farmacocinetica di Fase I e ai dati di un’analisi di farmacocinetica di popolazione di Fase I e di Fase II. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Nei roditori sono state osservate tossicità renale 
ed epatica a valori di esposizione sistemica uguali a 58 volte l’esposizione nell’uomo, mentre il livello senza effetto è stato trovato a valori 19 volte l’esposizione nell’uomo. Nei ratti 
sono state osservate anormalità degli incisivi, a livelli di esposizione uguali a 67 volte l’esposizione clinica nell’uomo; il livello senza effetto per questo evento è stato di 58 volte in 
base ad uno studio di 14 settimane sui ratti. La rilevanza di questi dati per l’uomo non è nota. Nei cani sono stati osservati segni fisici transitori legati al trattamento a livelli di 
esposizione pari a circa 23 volte il livello di esposizione clinica alcuni dei quali suggeriscono tossicità neurale, quali respirazione a bocca aperta, salivazione, emesi bianca schiumosa, 
atassia, tremore, diminuzione dell’attività e/o postura curva. A dosi equivalenti a circa 23 volte il livello di esposizione sistemica nell’uomo, è stata inoltre osservata a livello istologico 
una degenerazione del muscolo scheletrico da molto lieve a lieve. Un livello senza effetto per questi eventi è stato trovato ad un’esposizione pari a 6 volte il livello di esposizione 
clinica. Sitagliptin non ha dimostrato genotossicità negli studi preclinici. Sitagliptin non è stato carcinogenico nei topi. Nei ratti vi è stato un aumento dell’incidenza di adenomi e 
carcinomi epatici a livelli di esposizione sistemica pari a 58 volte l’esposizione nell’uomo. Poiché è stato mostrato che l’epatotossicità è correlata con l’induzione di neoplasie epatiche 
nel ratto, questo aumento dell’incidenza dei tumori epatici nel ratto è probabilmente secondario alla tossicità epatica cronica che si verifica a queste dosi elevate. A causa dell’ampio 
margine di sicurezza (19 volte a questo livello senza effetto), queste lesioni neoplastiche non sono considerate rilevanti rispetto alle circostanze di esposizione nell’uomo. In ratti 
maschi e femmine trattati con sitagliptin prima e durante l’accoppiamento non sono stati osservati effetti avversi sulla fertilità. In studi sullo sviluppo pre-/postnatale condotti su 
ratti sitagliptin non ha mostrato effetti avversi. Studi di tossicità riproduttiva hanno mostrato un lieve aumento correlato al trattamento dell’incidenza di malformazioni delle coste 
fetali (coste assenti, ipoplasiche, e ondulate) nella prole di ratti a livelli di esposizione sistemica superiori di 29 volte ai livelli di esposizione nell’uomo. In conigli a livelli di esposizione 
superiori a 29 volte i livelli di esposizione nell’uomo è stata osservata tossicità materna. A causa degli ampi margini di sicurezza, questi reperti non suggeriscono la presenza di rischi 
rilevanti per la riproduzione nell’uomo. Sitagliptin viene secreto in quantità apprezzabili nel latte di ratti durante l’allattamento (rapporto latte/plasma: 4:1). 6. INFORMAZIONI 
FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (E460), calcio idrogeno fosfato anidro (E341), croscarmellosa sodica (E468), magnesio 
stearato (E470b), sodio stearil fumarato Rivestimento della compressa: poli(vinil alcol), macrogol 3350, talco (E553b), titanio diossido (E171), ossido di ferro rosso (E172), ossido di 
ferro giallo (E172) 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 3 anni 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Questo medicinale non richiede alcuna 
condizione particolare di conservazione. 6.5 Natura, contenuto del contenitore e prezzo Blister opachi (PVC/PE/PVDC e alluminio). Confezioni da 14, 28, 30, 56, 84, 90 o 98 
compresse rivestite con film e 50 x 1 compresse rivestite con film in blister divisibile per dose unitaria. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 28 compresse 
rivestite con film € 62,34 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla 
normativa locale vigente. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Regno 
Unito. Rappresentante per l’Italia: ADDENDA PHARMA S.r.l. Viale Shakespeare, 47 – 00144 Roma. Concessionaria per la vendita: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Via 
Pontina Km 30,400 – 00040 Pomezia (RM). 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/07/435/013 - EU/1/07/435/014 - EU/1/07/435/015 - 
EU/1/07/435/016 - EU/1/07/435/017 - EU/1/07/435/018 - EU/1/07/435/023 - EU/1/07/435/024 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data di 
prima autorizzazione: 10 gennaio 2008 Data del rinnovo più recente: 20 settembre 2012 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 10 giugno 2015 Informazioni più dettagliate su questo 
medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu.

- REGIME DI FORNITURA
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.
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