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Abstract

Il diabete mellito (DM) rappresenta, oggi, una delle più comuni malattie croniche, seconda solo
all’ipertensione. La prevalenza del DM tipo 2 è progressivamente aumentata e in Italia, nella popolazione
adulta generale è dell’11.8%. Una delle più frequenti complicanze del DM è la nefropatia diabetica (DM-
CKD) che si sviluppa in circa un terzo dei pazienti. Al fine di ridurre la progressione verso l’end stage renal
disease (ESRD) ed il rischio cardiovascolare correlato è essenziale ottimizzare il controllo glicemico. Negli
ultimi anni, il bagaglio terapeutico si è molto ampliato con l’introduzione in commercio di nuove classi
di anti-diabetici (analoghi GLP1, inibitori DPP-4, inibitori SGLT-2) che hanno affiancato i prodotti tradi-
zionali, quali metformina, sulfaniluree, glinidi e insulina. La gestione di molti farmaci nel paziente con
DM-CKD va valutata attentamente, in particolare per evitare episodi ipoglicemici cui i pazienti DM-CKD
sono maggiormente esposti. In particolare, la metformina rappresenta ancora una prima scelta adeguata
con un corretto aggiustamento della dose in base alla funzione renale. Le sulfaniluree a limitata clearance
renale come gliquidone, glipizide e gliclazide possono essere un’alternativa alla metformina e risultano
più efficaci della repaglinide nel controllo glicemico. Nuove molecole con potenziale effetto nefropro-
tettivo come inibitori DPP-4, analoghi delle incretine, inibitori di SGLT-2 possono essere impiegate con si-
curezza per ottimizzare il controllo glicemico. L’insulina mantiene ancora un ruolo centrale nella terapia
dei pazienti non più controllati con gli antidiabetici orali.
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Anti-diabetics and chronic kidney disease

Diabetes mellitus (DM) is the most important non-communicable disease after hypertension. Prevalence
of type 2 DM has progressively increased over the last decades. In Italy, 11.8% of the general adult pop-
ulation can be identified as diabetic. The major complication of DM is diabetic nephropathy (DM-CKD),
which develops in approximately one-third of diabetics. Achieving optimal glycemic control is the first
therapeutic goal in the management of DM-CKD. In recent years, new antidiabetic drugs have been mar-
keted (GLP1 analogues, DPP-4 inhibitors, SGLT-2 inhibitors) to ameliorate glycemia in patients naïve or
treated by means of traditional agents, such as sulfonylureas, metformin, glinides, insulin. However, use of
these drugs in DM-CKD should be evaluated carefully, mainly because of the higher risk of hypoglycemia
that requires dosing adjustments. Metformin still represents an adequate choice if proper dose adjust-
ments are made on the basis of renal function. Sulfonylureas with limited renal clearance, i.e., gliquidone,
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glipizide and gliclazide are an alternative to metformin and more effective than repaglinide on glycemic
control. Other antidiabetic agents with potential nephroprotective effects, namely DPP-4 inhibitors, in-
cretin analogues and SGLT-2 inhibitors, may allow nephroprotective effects independent of glycemic
control. Insulin remains the cornerstone of therapy when oral therapy is no longer effective.

Key words: anti-diabetic drugs, chronic kidney disease, ckd, diabetes mellitus

Introduzione

Il diabete mellito (DM) oggi rappresenta una delle più comuni malattie croniche. L’incidenza
del DM tipo 2 è più che raddoppiata negli ultimi 30 anni [1][1] (full text) e la prevalenza di
tale patologia è andata progressivamente aumentando negli ultimi decenni fino ad arrivare
a quote superiori al 10%. In Italia, l’11.8% della popolazione adulta generale ha il diabete
[2][2]. Una delle più frequenti complicanze della malattia è il danno di tipo micro vascolare
che coinvolge parenchimi nobili come il rene. La nefropatia diabetica (DM-CKD), infatti, si
sviluppa all’incirca nel 30-50% dei soggetti diabetici [3][3] [4][4] [5][5] [6][6], comunemente con una
latenza media intorno ai dieci anni. Nelle fasi più precoci prevale una condizione di iper-
filtrazione glomerulare cui fa seguito la comparsa di albuminuria e riduzione del filtrato
glomerulare (GFR) sino alla insorgenza di insufficienza renale cronica manifesta. Consi-
derato l’elevato numero di soggetti diabetici e il ruolo così rilevante della malattia nel deter-
minare danno renale diventa imperativo trattare in modo adeguato il diabete. Negli ultimi
anni, il bagaglio terapeutico si è molto ampliato con l’introduzione in commercio di nuove
classi di anti-diabetici (analoghi GLP1, inibitori DPP-4, inibitori di SGLT-2) che hanno af-
fiancato i prodotti più comunemente utilizzati quali sulfaniluree, metformina, glinidi, in-
sulina. Tuttavia, la gestione di molti di questi farmaci nel paziente diabetico con malattia
renale cronica (CKD, chronic kidney disease) va valutata con attenzione, poiché l’aumentato
rischio di episodi ipoglicemici impone frequenti aggiustamenti della posologia. Ciò è vero
soprattutto considerando che il raggiungimento di un controllo glicemico ottimale è essen-
ziale per prevenire e ritardare le complicanze micro e macrovascolari del paziente affetto
da DM [7][7] (full text) [8][8] [9][9] (full text). Obiettivo di questa rassegna è analizzare efficacia e si-
curezza dei farmaci anti-diabetici nei pazienti affetti da CKD.

Antidiabetici orali

Come mostrato in Tabella 1, numerose sono le classi di farmaci anti-diabetici orali (ADO)
attualmente disponibili. Ogni molecola appartenente a tali classi può presentare differenti
profili di efficacia e sicurezza. Cercheremo di delineare, per ogni classe, quali molecole pre-
ferire e a quali dosaggi nel paziente nefropatico in terapia conservativa e sostitutiva dialitica
(Tabella 2) e nel soggetto trapiantato (Tabella 3).

1. BIGUANIDI
Le biguanidi rappresentano, certamente, uno dei cardini fondamentali della terapia anti-
diabetica. Nell’ambito di tale classe, annoveriamo, infatti, la metformina che costituisce fre-
quentemente la prima opzione terapeutica proposta dai colleghi diabetologi al paziente
affetto da DM tipo 2, in accordo alle linee guida internazionali [10][10]. La metformina presenta
un profilo di efficacia e tollerabilità che ne fa un farmaco molto vantaggioso nel trattamento
della malattia. Il meccanismo d’azione di tale molecola, sebbene solo in parte chiarito, sem-
brerebbe essere legato essenzialmente ad una parziale e reversibile inibizione del complesso
mitocondriale tipo 1 che svolge un importante compito nella catena di trasporti degli elet-
troni a livello del mitocondrio, fondamentale per la produzione di ATP. La riduzione della
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Tabella 1.Tabella 1. Classi di antidiabetici orali: meccanismo di azione

Classi di ADOClassi di ADO Meccanismo di azioneMeccanismo di azione

Biguanidi Riduzione della produzione epatica di glucosio;
Incremento della sensibilità all’insulina;
Incremento dell’utilizzo di glucosio insulino-mediato nei tessuti periferici;
Riduzione dell’assorbimento intestinale di glucosio

Sulfaniluree Stimolazione della secrezione di insulina dalle beta cellule pancreatiche

Glinidi Stimolazione della secrezione di insulina dalle beta cellule pancreatiche

Tiazolidinedioni Riduzione della resistenza all’insulina;
Incremento dell’uptake di glucosio nel tessuto muscolare e adiposo;
Riduzione della produzione epatica di glucosio

Inibitori α-glucosidasi Blocco dell’attività dell’enzima alfa-glucosidasi con ridotta idrolisi dei polisaccaridi

Analoghi incretine Stimolazione della secrezione di insulina glucosio mediata dalla beta cellule pancreatiche;
Soppressione del rilascio di glucagone;
Rallentamento dello svuotamento gastrico

Inibitori DPP-4 Inibizione dell’enzima DPP-4, che inattiva le incretine endogene

Inibitori SGLT-2 Blocco del cotrasportatore sodio-glucosio tipo 2, con incremento della glicosuria

Tabella 2.Tabella 2. Farmaci antidiabetici orali impiegabili nei pazienti affetti da CKD stadi 3-5

CKD stadio 3CKD stadio 3 CKD stadio 4CKD stadio 4 CKD stadio 5CKD stadio 5 CKD stadio 5-DCKD stadio 5-D

MetforminaMetformina 850-1500 mg/die* 500 mg/die* 500 mg/die* 500 mg/die

GliquidoneGliquidone 30-90 mg/die 30-90 mg/die 30-90 mg/die 30-90 mg/die

GlipizideGlipizide 2,5-10 mg/die 2,5-10 mg/die 2,5-10 mg/die 2,5-10 mg/die

GliclazideGliclazide 40-240 mg/die 40-240 mg/die 40-240 mg/die 40-240 mg/die

RepaglinideRepaglinide 0,5-12 mg/die 2-12 mg/die 2-12 mg/die 2-12 mg/die

PioglitazonePioglitazone 15-45 mg/die 15-45 mg/die 15-45 mg/die 15-45 mg/die

ExenatideExenatide 5 mcg/die Da evitare Da evitare Da evitare

LinagliptinLinagliptin 5 mg/die 5 mg/die 5 mg/die 5 mg/die

VildagliptinVildagliptin 50 mg/die 50 mg/die 50 mg/die 50 mg/die

SaxagliptinSaxagliptin 2,5 mg/die 2,5 mg/die 2,5 mg/die 2,5 mg/die

SitagliptinSitagliptin 50 mg/die 25 mg/die 25 mg/die 25 mg/die

CanaglifozinCanaglifozin 100 mg/die# Da evitare Da evitare Da evitare

EmpaglifozinEmpaglifozin 10 mg/die# Da evitare Da evitare Da evitare

** nello stadio 3B si può utilizzare metformina fino a 850 mg; negli stadi 4 e 5 è da sospendere temporaneamente in caso di diarrea, vomito, stati di disi-
dratazione

# canaglifozin ed empaglifozin possono essere utilizzati solo nello stadio 3A

Tabella 3.Tabella 3. Farmaci antidiabetici preferibili in soggetti portatori di trapianto renale

MetforminaMetformina Controindicata per valori di SCreat >1,5 nel M e 1,4 nella F

GliquidoneGliquidone Impiegabile con sicurezza senza interferenze con immunosoppressori

LinagliptinLinagliptin Impiegabile con sicurezza; NB: gli altri inibitori DPP-4 necessitano correzione della dose in base al GFR ma possono
essere utilizzati

Terapia antidiabetica nel paziente con Diabete tipo 2 e Malattia Renale Cronica: “An Update”

G Ital Nefrol 2015; 32 (5) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 3 di 12



produzione di ATP attraverso il meccanismo della fosforilazione ossidativa determinerebbe
l’attivazione di altre vie intracellulari necessarie alla sintesi di ATP. In particolare, tutto
questo comporterebbe a livello dei tessuti sensibili all’azione dell’insulina degli importanti
cambiamenti come l’attivazione della protein chinasi A (AMPK). Nello specifico, la met-
formina riduce la gluconeogenesi epatica diminuendo la produzione endogena di glucosio,
ma soprattutto determina una aumentata sensibilità all’insulina di tessuti come quello
muscolare ed adiposo, di fatto riducendo la resistenza periferica all’azione dell’insulina
[11][11]. Tra i meccanismi pleiotropici aggiuntivi sembrerebbe esserci anche una riduzione
dell’assorbimento intestinale di glucosio. La metformina comporta, inoltre, una riduzione
dell’appetito con conseguente perdita di peso, molto utile in pazienti diabetici, spesso in so-
vrappeso od obesi. L’efficacia della metformina è ben dimostrata sia nella comune pratica
clinica che negli studi presenti in letteratura [12][12] (full text) e da alcuni lavori si evince una
riduzione del rischio cardiovascolare (CV) nei diabetici che assumono il farmaco rispetto
ad altri ADO [13][13] [14][14] (full text). Il profilo di tollerabilità di questa molecola è ottimale. Le
reazioni avverse più frequenti sono nausea e diarrea, ma si possono, generalmente ridurre,
consigliando al paziente di cominciare la terapia con una dose dimezzata per almeno una
settimana e poi gradualmente incrementarla fino a portarla al target, eventualmente assu-
mendola ai pasti. Grande timore da parte di nefrologi e diabetologi si è avuto, in passato,
per il rischio di acidosi lattica, che oggi è stato ridimensionato. Il meccanismo d’azione della
metformina potrebbe spiegare un incremento della formazione di lattati in risposta ad una
riduzione della sintesi di ATP legata alla inibizione della fosforilazione ossidativa e conse-
guente attivazione della glicolisi anaerobia; infatti, la formazione di piruvato stimola la con-
seguente sintesi di lattati che possono poi passare in circolo e, dunque, determinare uno
stato di acidosi. Tuttavia, questa relazione apparentemente lineare tra metformina e ri-
schio di acidosi non è così scontata [15][15]. Infatti, l’uso di metformina di per sé provoca rara-
mente acidosi lattica. In letteratura emerge un rischio di acidosi lattica da metformina che è
appena di 6 casi su 100.000 persone/anno [16][16]. Tuttavia, l’unica reale condizione in cui si po-
trebbe teoricamente osservare un’acidosi lattica dovuta alla metformina è quando si ha una
“overdose” di farmaco. Pertanto, i dosaggi di tale molecola andrebbero corretti in particolare
nei pazienti con CKD in funzione del filtrato glomerulare (GFR), proprio per evitare un ac-
cumulo abnorme del farmaco che ha una clearance esclusivamente renale. Negli stadi 1 e 2
la metformina non necessita di alcun aggiustamento posologico per cui può essere utilizzata
alle dosi di 500-1000 mg da una a tre volte al giorno; nello stadio 3A è suggerito utilizzare
una dose massima di metformina di 1,5 g/die mentre nello stadio 3B fino a 850 mg/die. Negli
stadi più avanzati di malattia è preferibile, invece, impiegare una dose non superiore a 500
mg/die e non è, necessariamente, indicata la sospensione ma un attento monitoraggio del
paziente [17][17]. Non essendo fortemente legata alle proteine plasmatiche la metformina è fa-
cilmente dializzabile e, pertanto, potrebbe essere utilizzata con cautela anche nel paziente
in terapia sostitutiva dialitica. Nel soggetto portatore di trapianto renale, l’impiego della
metformina, che non comporta interazioni con i più comuni immunosoppressori utilizzati,
è controindicato se i valori di creatinina sierica sono maggiori di 1,5 mg/dl nel maschio e 1,4
mg/dl nella femmina, secondo linee guida K-DIGO [18][18] (full text).

Uno studio recente ha dimostrato come ciò che in realtà provoca acidosi lattiche poten-
zialmente fatali non sia la metformina di per se, ma patologie associate quali scompenso
cardiaco congestizio, insufficienza epatica, stati di profonda disidratazione; tutte queste si-
tuazioni comportano, infatti, una riduzione dell’ossigenazione cellulare con conseguente
iperattivazione della via glicolitica anaerobia [19][19]; l’uso concomitante di metformina sem-
brerebbe, addirittura, ridurre il rischio di mortalità in tali condizioni e a prova di ciò sta il
fatto che, in quei rarissimi casi di “overdose” isolata di metformina, in cui non è possibile in-
dividuare altri fattori scatenanti acidosi, il tasso di mortalità è molto basso. Dunque, nella
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pratica clinica il nostro atteggiamento nei confronti del soggetto nefropatico deve essere il
consigliare la metformina quale farmaco di prima scelta, aggiustando la posologia alla fun-
zione renale e suggerendo, eventualmente, di sospendere o ridurre il dosaggio del farmaco
in quelle condizioni predisponenti all’insufficienza renale acuta quali stati di disidratazione
da febbre, vomito, diarrea oppure in previsione dell’impiego di mezzo di contrasto iodato.

2. SULFANILUREE e GLINIDI
Le sulfaniluree (SU), rappresentano storicamente una delle prime classi di ADO apparse
in commercio. Il meccanismo d’azione di tali composti consiste nello stimolare la beta
cellula pancreatica ad aumentare il rilascio di insulina. Infatti, le SU inibiscono il canale
K+/ATP dipendente presente sulla membrana apicale delle beta cellule favorendo una de-
polarizzazione cellulare tale da indurre il rilascio delle vescicole contenenti insulina pre-
senti all’interno del citoplasma. Sebbene ampiamente usate in passato, tale classe di farmaci
ha lo svantaggio di indurre, nel lungo termine, l’esaurimento funzionale della beta cellula
conducendo alla necessità di una terapia insulinica sostitutiva. Tuttavia, in particolare nelle
fasi iniziali del DM, le SU costituiscono un presidio efficace nel controllo glicemico. Gli ef-
fetti collaterali più frequenti delle SU consistono in un aumento del peso corporeo associato
ad un incremento del rischio di ipoglicemia, specialmente per le molecole di vecchia gene-
razione con emivita molto lunga (per esempio, glibenclamide). In particolare, nel paziente
con CKD e valori di GFR ridotti le molecole con clearance renale presentano un signifi-
cativo aumento dell’emivita e conseguente aumentato rischio di episodi di severa ipogli-
cemia. Considerando quanto detto, molto spesso nella pratica clinica nei pazienti CKD non
utilizziamo SU, specie se il GFR è minore di 60 ml/min. In realtà, esistono delle molecole
a prevalente metabolismo epatico o con metaboliti inattivi che possiamo impiegare con si-
curezza anche in CKD quali glipizide, gliquidone e gliclazide. La glipizide è sottoposta ad
un metabolismo esclusivamente epatico e non necessita di aggiustamenti per la funzione
renale potendo essere utilizzata anche in soggetti sottoposti a terapia dialitica [20][20]; il do-
saggio consigliato è di 2,5-10 mg/die. Il gliquidone, analogamente, non richiede aggiusta-
menti nei soggetti nefropatici essendo escreto per meno del 5% attraverso i reni [21][21]; il
dosaggio utilizzabile è 45-60 mg due/tre volte al giorno. Infine, la gliclazide, alla dose di
40-240 mg/die [22][22] può essere impiegata con sicurezza in tutti gli stadi di CKD nonché in
dialisi. Sebbene tali molecole siano efficaci anche nel paziente portatore di trapianto renale
se ne sconsiglia l’impiego nei soggetti che assumono ciclosporina come terapia immunosop-
pressiva in quanto ne incrementano l’emivita, esponendo quindi il soggetto a rischio di tos-
sicità. Ciò non si evidenzia per il gliquidone che può essere utilizzato con sicurezza, anche,
nei soggetti trattati con ciclosporina [18] (full text).

Spesso, si ricorre all’utilizzo nel paziente nefropatico di una seconda classe di molecole ad
attività simile alle SU, le glinidi che, ugualmente stimolano il rilascio di insulina dalla beta
cellula. Appartengono a questa classe la repaglinide (ampiamente utilizzata in Italia) e la
nateglinide. Entrambe queste molecole presentano uno spettro di reazioni avverse sovrap-
ponibile alle SU sebbene si associno ad un rischio ridotto di ipoglicemia dovuto ad una più
breve durata di azione ma anche ad un minore efficacia. La repaglinide alla dose di 0,5-12
mg/die può essere, infatti, impiegata in tutti gli stadi di malattia renale [23][23]. Tuttavia, il con-
trollo glicemico raggiungibile è spesso non adeguato. Un’alternativa sicura ed efficace po-
trebbe nella pratica clinica essere proprio l’impiego delle SU precedentemente descritte ai
dosaggi adeguati per lo stadio di CKD così da ottenere un target glicemico tale da contribuire
a prevenire la progressione dell’CKD e ridurre il rischio CV.
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3. TIAZOLIDINEDIONI
Attualmente disponibile in questa classe di molecole annoveriamo il solo pioglitazione in
quanto troglitazione e rosiglitazone sono stati ritirati dal commercio per il rischio di scom-
penso cardiaco associato a ritenzione idrosalina e un’aumentata incidenza di epatiti e in-
sufficienza epatica [24][24] [25][25]. Il meccanismo di azione principale di questi farmaci, come per
la metformina, è ridurre le resistenze dei tessuti periferici all’azione dell’insulina con con-
seguente incremento dell’uptake di glucosio nelle cellule muscolari e nel tessuto adiposo
associato ad una ridotta gluconeogenesi epatica; l’effetto è mediato da un’attivazione dei
recettori PPAR alfa che modula la trascrizione di una serie di geni codificanti per proteine
ed enzimi che facilitano l’azione dell’insulina, preservando la funzione delle beta cellule
pancreatiche [26][26]. Temibile effetto collaterale soprattutto nella CKD è la ritenzione idro-
salina o il suo aggravamento, legata ad un’azione diretta sul tubulo renale, che comporta
aumento ponderale e rischio di scompenso cardiaco. Sotto osservazione rimane anche la
possibile aumentata incidenza di osteoporosi e fratture (in particolare nella donna in fase
post-menopausale) e il rischio di neoplasie vescicali nei pazienti che assumono a lungo
termine il pioglitazone (in concomitanza con altri fattori di rischio quali tabagismo). Nei
soggetti con GFR ridotto, teoricamente, il pioglitazione (15-45 mg/die) potrebbe essere uti-
lizzato senza necessità di aggiustamenti posologici considerando il metabolismo esclusiva-
mente epatico e l’alto legame alle proteine plasmatiche (che lo rende non dializzabile) [27][27].
Nel paziente trapiantato non ci sono controindicazioni all’utilizzo del pioglitazone [18] (full
text). Tuttavia, in soggetti affetti da CKD già, tipicamente, si osserva una discreta espansione
del volume extracellulare; a sua volta, il DM è una condizione che predispone alla riten-
zione idrosalina dato che in risposta all’iperglicemia si osserva una progressiva ipertrofia
delle cellule tubulari prossimali con iperattività del co-traportatore SGLT-2 e conseguente
aumentato riassorbimento di glucosio ma anche di sodio. Pertanto, visto il potenziale effetto
sodio ritentivo e di espansione del volume extracellulare è preferibile evitare l’impiego di
tale classe di farmaci in soggetti affetti da CKD e diabete [28][28].

4. INIBITORI DELL’ALFA GLUCOSIDASI
L’acarbosio ed il miglitol sono i due composti appartenenti a questa classe di ADO. L’effetto
di queste molecole è inibire un enzima intestinale, l’alfa glucosidasi preposta alla scissione
di disaccaridi in zuccheri semplici; ciò determina il mancato assorbimento di glucosio. Come
è facile immaginare, effetto collaterale comune di questi farmaci è la comparsa di diarrea
legata all’effetto osmotico degli zuccheri presenti nel lume intestinale che richiamano li-
quidi. L’efficacia degli inibitori dell’alfa-glucosidasi è limitata ai pazienti che presentano
iperglicemie post-prandiali e, non influenzando la secrezione di insulina, il rischio di ipo-
glicemie è molto basso. Nella malattia renale cronica il miglitol è controindicato dato che
non esistono studi nel setting nefrologico [29][29] mentre l’acarbosio può essere impiegato per
livelli di GFR >30 ml/min/1,73m2; infatti, sebbene l’acarbosio sia, solo, in minima quota as-
sorbito e poi escreto completamente nelle urine, negli stadi più avanzati della CKD tende
ad accumularsi [30][30]. Nel paziente trapiantato in terapia con micofenolato l’utilizzo di questi
farmaci potrebbe, teoricamente, aumentare il rischio di diarrea e disturbi gastro-intestinali
per cui se ne sconsiglia l’impiego [18] (full text)

5. ANALOGHI DELLE INCRETINE e INIBITORI DPP-4
Recentemente, sono apparse in commercio due nuove classi di antidiabetici con un mecca-
nismo d’azione innovativo. In primis, ricordiamo gli analoghi delle incretine; le incretine,
come il GLP-1, sono dei peptidi che vengono secreti dall’intestino in risposta a pasti ricchi
di carboidrati e stimolano attraverso una sorte di asse diretto intestino-pancreas il rilascio
di insulina da parte delle beta cellule, sopprimendo la secrezione di glucagone; contribui-
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scono, inoltre, a rallentare lo svuotamento gastrico e inducono un effetto anoressizzante
agendo a livello ipotalamico [31][31]. L’emivita di questi peptidi endogeni è molto breve (circa
due minuti) in quanto sono rapidamente degradati da enzimi denominati dipeptidil pep-
tidasi 4 (DPP-4). Nel soggetto affetto da DM tipo 2 l’attività del sistema incretinico è ridotta
contribuendo alle ampie variazioni di glicemia post-prandiali. Scoperta casualmente dalla
saliva di un rettile americano, l’exenatide è stata la prima molecola ad aver dimostrato pro-
prietà analoghe al GLP-1 endogeno col vantaggio di essere resistente all’attività catabolica
dei DPP-4. Oltre all’exenatide, ancor più recentemente è stata sviluppata la liraglutide. En-
trambi i farmaci esistono in formulazioni che prevedono iniezioni sottocutanee in modo
analogo all’insulina. L’exenatide (5-10 mcg) presenta il vantaggio di indurre calo ponderale
ed ha un profilo di tollerabilità ottimale con rischio molto basso di eventi ipoglicemici; tut-
tavia, di recente sono emersi potenziali effetti collaterali quali incremento del rischio di
pancreatite, tuttora sotto osservazione di farmacovigilanza. Nel paziente nefropatico, co-
munque, il farmaco può essere utilizzato con sicurezza per valori di filtrato >30 ml/min/
1,73 m2 ed è controindicato negli stadi 4 e 5 della CKD nonchè in dialisi [32][32] (full text). La li-
raglutide (0.6-1.8 mcg) offre il vantaggio di essere somministrata rispetto all’exenatide una
sola volta al giorno e non necessita di correzioni per la funzione renale potendo, teorica-
mente, essere impiegata senza aggiustamenti posologici in tutti gli stadi; tuttavia, in scheda
tecnica l’impiego nei soggetti affetti da CKD non è ancora stato approvato, in attesa di trial
clinici mirati nel setting nefrologico [33][33].

Secondo gruppo di farmaci in grado di modulare il sistema delle incretine sono gli inibitori
dell’enzima DPP-4 il cui meccanismo d’azione consiste nel prolungare l’emivita delle in-
cretine endogene come il GLP-1, inibendo l’enzima dipeptidil peptidasi 4 preposto alla loro
rapida degradazione. Tra le molecole appartenenti a questa classe annoveriamo il capo-
stipite sitagliptin e derivati più recenti come il saxagliptin, il vildagliptin e il linagliptin.
I farmaci appartenenti a questa classe di ADO presentano il vantaggio di essere general-
mente ben tollerati, permettono un miglioramento del profilo lipidico oltre che glicemico e,
finora, non sono stati riportati eventi avversi di una certa rilevanza [34][34]. Rispetto agli ana-
loghi del GLP-1, gli inibitori DPP-4 mostrano, inoltre, il vantaggio di una somministrazione
orale e non sottocutanea. Da preferire nei pazienti affetti da malattia renale cronica per il
suo metabolismo prevalentemente epatico può essere considerato il linagliptin (5 mg/die)
che non necessita di modifiche posologiche in tutti gli stadi di malattia renale, anche in sog-
getti in terapia sostitutiva dialitica [35][35]. Il sitagliptin (50-100 mg/die), vista la sua escrezione
renale può essere impiegato negli stadi iniziali della CKD a dosaggio pieno ma necessita di
una riduzione della dose a 50 mg nello stadio 3 e 25 mg negli stadi 4-5; la somministra-
zione del farmaco è indipendente dal timing della dialisi [36][36] [37][37]. Una riduzione del do-
saggio, in modo analogo, è prevista per il saxagliptin (5 mg/die) da utilizzare a metà dose
negli stadi 3-5; nei dializzati se ne consiglia l’assunzione dopo il termine della sessione dia-
litica [38][38]. Infine, il vildagliptin (50 mg/die) non necessita di aggiustamenti posologici negli
stadi 1 e 2 ma la dose va ridotta del 50% a partire dallo stadio 3 di malattia renale [39][39]
[40][40] (full text). Nel paziente portatore di trapianto renale non ci sono particolari controindi-
cazioni all’impiego degli inibitori del DDP-4 che non interferiscono con i farmaci immuno-
soppressori [18] (full text). Con un corretto adeguamento della posologia, gli inibitori DPP-4
rappresentano una ottimale classe di ADO impiegabili con efficacia e sicurezza anche nella
malattia renale cronica. In particolare, alcune recenti evidenze sperimentali suggeriscono,
anche, la presenza di un potenziale effetto anti-proteinurico e nefro-protettivo di alcuni ini-
bitori DPP-4 [41][41] (full text); sono necessari trial clinici randomizzati, disegnati con hard-end
point renali per confermare il possibile effetto nefro-protettivo.
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6. INIBITORI SGLT-2
La più recente innovazione nella terapia antidiabetica orale è rappresentata dai farmaci
inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio SGLT-2 [42][42]. Tale trasportatore è ampiamente
espresso lungo i tratti S1 ed S2 del tubulo contorto prossimale ove media il riassorbimento
di sodio e glucosio dal lume tubulare; il glucosio viene, poi, trasferito dal citoplasma me-
diante il trasportatore GLUT2 presente nella membrana basale verso lo spazio extracellulare
ed entra, quindi, nel torrente ematico attraverso la rete capillare peritubulare. L’inibizione
dell’SGLT-2 comporta la riduzione del riassorbimento del glucosio con conseguente com-
parsa di glicosuria [43][43]. Fanno parte attualmente di questo gruppo canaglifozin, dapaglifozin
ed empaglifozin. I vantaggi associati all’impiego di questi farmaci nel paziente diabetico
sono numerosi: in primis, non c’è un rischio concreto di ipoglicemia, in quanto il farmaco
funziona inibendo il trasportatore solo se esiste una condizione di iperglicemia; inoltre,
l’impiego di farmaci ad attività glicosurica comporta una riduzione del peso corporeo e della
pressione arteriosa in quanto SGLT-2 trasporta non solo glucosio ma anche sodio; da se-
gnalare anche il miglioramento del profilo lipidico. Gli effetti collaterali più comunemente
riscontrati sono rappresentati dalla comparsa di infezioni,in particolare della sfera ge-
nitale (balanopostiti nel maschio e vaginiti nella femmina) [44][44]. Tuttavia, tali effetti possono
essere prevenuti consigliando al paziente una adeguata idratazione e una corretta igiene
intima. L’utilizzo degli inibitori SGLT-2 in soggetti affetti da CKD è limitato, per il mo-
mento, agli stadi iniziali della malattia renale (per il canaglifozin e l’empaglifozin è sconsi-
gliato l’uso per GFR <45 e per il dapaglifozin valori di GFR <60 ml/min/1,73 m2) e si ritiene
che l’efficacia ipoglicemizzante si riduca per pazienti con iperglicemia moderata e in stadi
avanzati di CKD (riduzione del carico filtrato di glucosio) [45][45] (full text). Tuttavia, c’è molta
fiducia che questo tipo di molecole possano radicalmente incidere sulla storia naturale del
coinvolgimento renale anche indipendentemente dal controllo glicemico. Infatti, la fisiopa-
tologia del coinvolgimento renale nel diabetico inizia con una condizione di iperfiltrazione
glomerulare che può col tempo predisporre alla glomerulosclerosi e alla conseguente com-
parsa di albuminuria e perdita progressiva della funzione renale. Tuttavia, la condizione di
iperfiltrazione glomerulare può essere la conseguenza di un’alterazione del normale mec-
canismo di feedback tubulo-glomerulare; questo accade dato che nel soggetto diabetico in
risposta all’iperglicemia il tubulo prossimale, per aumentare la quota di glucosio riassorbito
(il tubulo non riconosce lo status di DM), subisce delle modifiche quali la progressiva iper-
trofia delle cellule tubulari con una iper-espressione in membrana apicale di trasportatori
SGLT-2. Come detto, l’aumentato riassorbimento di glucosio avviene, in concomitanza, col
riassorbimento di sodio e conseguentemente una minore quantità di sodio raggiunge il
sensore della macula densa a livello del tubulo distale. Ciò comporta una riduzione nel ri-
lascio di adenosina, sostanza ad azione vasocostrittiva sull’arteriola afferente, con conse-
guente vasodilatazione e aumento del filtrato per singolo nefrone. Per questo motivo, gli
inibitori SGLT-2 potrebbero aumentare la delivery distale del sodio e, di fatto, normalizzare
il feedback tubulo-glomerulare con correzione dell’iperfiltrazione glomerulare [46][46]. Visto
il potenziale effetto nefroprotettivo degli inibitori SGLT-2, è in corso un RCT (CREDENCE
study) in cui sono arruolati pazienti con valori di GFR compreso tra 30 e 90 ml/min/1,73m2

e con valori di ACR tra 300 e 5,000 mg/g. Il fine dello studio è verificare l’effetto del canagli-
fozin vs placebo sul tempo di comparsa di raddoppio della creatinina o ESRD [47][47].

Insulino-terapia

Nella storia naturale del DM tipo 2, si osserva progressivamente un esaurimento della beta
cellula pancreatica per cui diventa necessario per garantire un controllo glicemico ade-
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Figura 1.Figura 1.
Approccio iniziale all’impiego di insulina e successive modifiche posologiche nel paziente affetto da
diabete mellito tipo 2 in terapia con antidiabetici orali (ADO).

guato cominciare una terapia insulinica sostitutiva. L’impiego di insulina in tutti gli stadi
della malattia renale dialitica e non, nonché nel soggetto trapiantato può indurre una
serie di eventi avversi. In primis, l’insulina ha un noto effetto anabolico, induce un incre-
mento dell’appetito e può comportare aumento ponderale. Se non adeguatamente dosata
può causare comparsa di crisi ipoglicemiche severe, in particolare negli stadi avanzati della
CKD visto che appare ridotta la clearance renale della stessa insulina [48][48] [49][49]. Nella pratica
clinica, appare dunque di fondamentale importanza scegliere adeguatamente la dose e la
modalità di somministrazione più opportuna per il singolo paziente. Alcune evidenze sug-
geriscono la possibilità di impiegare preferenzialmente una combinazione di insuline ad
azione ultra-rapida come la aspart o la lispro ai pasti e una insulina long acting bedtime [50][50]
[51][51]. Infatti, molecole come la lispro a brevissima emivita e rapida insorgenza d’azione si as-
sociano ad un rischio ridotto di ipoglicemie; vantaggio ulteriore, rispetto all’insulina umana
regolare, è l’opportunità di somministrare il farmaco anche subito dopo il completamento
del pasto, in particolare nei soggetti anziani quando l’assunzione di alimenti non è sicura ed
affidabile. Affiancato alle short acting si associa l’impiego di insuline che garantiscono una
copertura basale a lungo termine senza esporre il paziente a rischi aggiuntivi di ipoglicemie.
Tra queste, alle più comuni glargine e detemir è stata di recente commercializzata l’insulina
degludec; la caratteristica vantaggiosa di quest’ultima è il garantire una efficacia più pro-
lungata con un rilascio sottocutaneo lento ed un minor rischio di ipoglicemie notturne. Non
esistono schemi universalmente accettati e la terapia insulinica andrebbe personalizzata nel
singolo paziente; tuttavia, come suggerito dalle linee guida ADA 2015 [10] si consiglia di co-
minciare la terapia insulinica se i valori della glicemia a digiuno sono > 300-350 mg/dl e di
emoglobina glicosilata >10-12 %. La prescrizione di insulina basale è il primo step da seguire
iniziando con 10 UI o 0,1-0,2 U/kg in base al grado di iperglicemia. Se il valore di emoglobina
glicosilata non raggiunge il target si procede aggiungendo insuline rapide prima dei pasti
(Figura 1). La scelta della quantità di unità da somministrare potrebbe essere valutata con
una semplice regola. Infatti, generalmente il numero di unità da somministrare corrisponde
al 50% del peso corporeo; per esempio ad un soggetto di 100 kg il numero di unità neces-
sarie sarebbe 50, da distribuire per il 50% sotto forma di insulina retard e il restante ai tre
pasti principali (20% colazione e 40% a pranzo e cena). Ovviamente, nel paziente affetto da
CKD andrà aggiustata la posologia riducendo progressivamente il numero di unità a secondo
della severità della malattia renale visto il rischio di ipoglicemia.

Conclusioni

Il controllo della glicemia è cardine fondamentale della terapia del DM nei pazienti affetti
da CKD per rallentare la progressione della malattia renale e ridurre il rischio CV, come te-
stimoniato dalle linee guida ERBP, recentemente pubblicate [52][52]. Numerose sono le opzioni
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terapeutiche disponibili per raggiungere tale obiettivo. Nel soggetto con CKD, in particolare,
le difficoltà nella gestione del paziente aumentano per il rischio di severe ipoglicemie legato
all’accumulo di farmaco dovuto alla ridotta clearance renale. Nonostante ciò il bagaglio di
conoscenze accumulate negli anni permette di conoscere quali farmaci impiegare e come
modulare le dosi in funzione del GFR. In particolare, come emerso in questa rassegna,
farmaci quali la metformina rappresentano una buona prima scelta con una correzione
della dose a seconda dello stadio e con indicazioni al paziente di sospendere tempora-
neamente il farmaco in condizioni di disidratazione per prevenire un rischio di accumulo
legato ad un potenziale peggioramento della funzione renale. Le sulfaniluree a limitata clea-
rance renale come gliquidone, glipizide e gliclazide possono rappresentare un’alternativa
alla metformina e risultano più efficaci della repaglinide nel controllo glicemico. In ultimo,
nuove molecole con potenziale effetto nefroprotettivo come inibitori DPP-4, analoghi delle
incretine, inibitori degli SGLT-2 possono essere impiegate per perfezionare il controllo gli-
cemico. Quando la terapia orale non è più efficace e diviene necessario iniziare insulino-
terapia, bisogna tener conto dell’incrementato rischio di ipoglicemie legato alla ridotta
clearance renale e individualizzare il trattamento per il singolo paziente, preferendo ai pasti
insulina a rapidissima azione e una insulina basale bedtime.
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