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FARMACI IPOGLICEMIZZANTI ORALI NEI PAZIENTI CON 
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

F. Libardi, V. Sirolli, P. Cappelli, M. Bonomini

Istituto di Clinica Nefrologica, Terapia Emodepurativa, Ospedale “SS. Annunziata”, Chieti

Use of oral hypoglycemics in patients with chronic kidney disease

Type 2 diabetes mellitus is one of the most common diseases worldwide. 
Diabetes mellitus is expected to affect over 380 million people by 2025 
and one third of these patients will develop chronic kidney disease (CKD). 
There are many categories of hypoglycemic agents available for treatment 
of type 2 diabetes mellitus: sulfonylureas, glinides, biguanides, thiazoli-
dinediones, α-glucosidase inhibitors, and the novel incretines. In patients 
with stage I-II CKD, any hypoglycemic agent can be used: the choice must 
be based on careful evaluation of the potential risks and benefits. Conver-
sely, in stage III to V CKD, some drugs are not recommended while other 
agents can be used at reduced dosage because of the risk of hypoglyce-
mia. In these patients the early use of insulin may be indicated. The objec-
tive of this review is to evaluate the available evidence on the use of hypo-
glycemic agents in patients affected by diabetes and stage III-V CKD.  
(G Ital Nefrol 2009; 26: 679-85)
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IntroduzIone

Il diabete mellito (DM) tipo 2 è una delle patolo-
gie maggiormente diffuse a livello mondiale. Le cifre 
pubblicate dall’International Diabetes Federation (IDF) 
nel 2006 sono drammatiche: la malattia colpisce oltre 
240 milioni di persone, di cui il 46% di età compresa 
tra 40 e 60 anni, che si ritiene supereranno i 380 
milioni nel 2025. Le stime attestano che circa un terzo 
dei pazienti diabetici svilupperà insufficienza renale 
cronica (IRC) (1).

Come affrontare questa malattia che ha una progres-
sione simil epidemica? È riconosciuta l’importanza di 
interventi di dimostrata efficacia come la dieta ipoca-
lorica e l’esercizio fisico, considerati i primi presidi da 
utilizzare nei pazienti con diabete mellito conclamato 
o con intolleranza glucidica. In caso di insuccesso del-
le suddette misure, si rende necessario l’utilizzo dei 
farmaci ipoglicemizzanti orali, eventualmente tra loro 
combinati. La terapia insulinica viene considerata l’ul-
tima strategia da adoperare allorché la terapia per os 
risulti inefficace.

Un adeguato controllo glicemico è di grande impor-

tanza nel paziente diabetico nefropatico. Diversi studi 
come DCCT (2), UKPDS (3) e ADVANCE (4), hanno 
chiaramente dimostrato che uno stretto controllo gli-
cemico può ridurre rischio e/o progressione di danno 
renale nei pazienti diabetici. Anche in fase di insuffi-
cienza renale più avanzata il controllo glicemico è im-
portante, perché riduce il rischio di altre complicanze 
diabetiche (neuropatia, retinopatia, macroangiopatia). 
Inoltre è stato recentemente osservato che nei pazienti 
diabetici in emodialisi un adeguato controllo della gli-
cemia si associa ad un ridotto rischio di mortalità (5).

Nel paziente diabetico con malattia renale cronica 
iniziale (stadio 1-2), non vi sono sostanziali limitazioni 
all’utilizzo delle diverse classi di agenti ipoglicemiz-
zanti. Negli stadi di malattia 3-5, viceversa, diversi fat-
tori vanno tenuti in considerazione in quanto possono 
influenzare lo stato glicemico e/o l’azione dell’insulina. 
Tra questi, da un lato la presenza di insulino-resistenza 
che aumenta il rischio di iperglicemia, dall’altro l’al-
terata gluconeogenesi renale e la ridotta clearance 
dell’insulina endogena e degli altri farmaci per il dia-
bete, che aumentano il rischio di ipoglicemia (6). In 
questi pazienti, può essere raccomandato l’uso preco-

GIN
FAD



Ipoglicemizzanti orali nella IRC

680

ed il metabolismo epatico rendono glipizide la sulfani-
lurea di scelta nei pazienti con IRC (10).

Tra le glinidi, la repaglinide, essendo quasi comple-
tamente metabolizzata a livello epatico ed escreta pri-
mariamente per via biliare, può essere utilizzata nei 
pazienti con IRC anche in fase avanzata (10). La na-
teglinide, non in commercio in Italia, essendo in parte 
escreta con le urine così come i suoi metaboliti (6), 
comporta un aumentato rischio di ipoglicemia nelle 
fasi di maggiore compromissione funzionale renale.

2) Biguanidi

Questa classe di farmaci, che comprende la fenfor-
mina e la metformina (quest’ultima è pressoché l’unica 
utilizzata in Italia nella pratica clinica), agisce a livello 
periferico migliorando la sensibilità dei tessuti all’in-
sulina, in particolare a livello epatico e muscolare. Le 
biguanidi agiscono attivando la protein chinasi AMP-
dipendente (AMPK), il che provoca una ridotta biosin-
tesi ed un’aumentata ossidazione degli acidi grassi a 
cui consegue una aumentata captazione del glucosio.

A tutt’oggi, nei pazienti diabetici con funzione 
renale nella norma, metformina è considerata la 
molecola di prima scelta terapeutica. In presenza 
di insufficienza renale, le biguanidi vanno utilizzate 
con cautela in quanto, essendo eliminate esclusiva-
mente per via renale, possono accumularsi nell’or-

ce dell’insulina (7), la cui posologia va peraltro ridotta 
del 25% per valori di VFG compresi tra 50 e 10 mL/
min e del 50% quando il VFG <10 mL/min (8).

In questa rassegna verrà esaminato il possibile utiliz-
zo dei farmaci ipoglicemizzanti orali oggi disponibili 
nei pazienti affetti da IRC e DM tipo 2.

ClassI dI farmaCI IpoglICemIzzantI oralI

Attualmente sono disponibili numerose classi di far-
maci per la terapia del DM tipo 2 (Tab. I), il cui mec-
canismo d’azione è riassunto nella Tabella II.

1) Sulfaniluree e Glinidi

I farmaci appartenenti a questa classe sono deno-
minati anche “secretagoghi dell’insulina”, in quanto il 
loro principale meccanismo d’azione è rappresentato 
dall’aumento della secrezione insulinica.

Questi farmaci agiscono legandosi al recettore del 
potassio presente a livello delle cellule beta insula-
ri pancreatiche: ciò causa una depolarizzazione di 
membrana, con conseguente attivazione di eventi in-
tracellulari a cascata che porta al rilascio dei granuli 
di insulina. Le glinidi, dal punto di vista farmacodina-
mico, si differenziano dalle sulfaniluree per un diffe-
rente sito di legame; equivalente è il meccanismo di 
azione.

Tra le sulfaniluree, la clorpropamide, avendo un 
metabolismo pressoché esclusivamente renale ed una 
lunga emivita, non dovrebbe essere impiegata nei pa-
zienti con IRC (9). Le molecole di successiva generazio-
ne si differenziano per una maggiore efficacia pur con 
dosaggi minori e per una diversa farmacocinetica. La 
glimepiride può essere utilizzata nei pazienti con IRC 
anche se a dosi ridotte, in quanto viene escreta per 
il 60% con le urine (6). Glipizide e gliclazide, mole-
cole di ultima generazione, risultano particolarmente 
indicate nei pazienti con IRC stadio 3 o 4 in quanto 
vengono metabolizzate a livello epatico. Nell’IRC in 
fase più avanzata, l’esiguità dei dati disponibili in Let-
teratura ne suggerisce un utilizzo con cautela, pur non 
risultando di per se controindicate. L’emivita di due ore 

TABELLA I -  CLASSI DI FARMACI IPOGLICEMIZZANTI ORALI

1) SULFANILUREE E GLINIDI

2) BIGUANIDI

3) GLITAZONI

4) INIBITORI DELL’ALFA-GLICOSIDASI INTESTINALE

5) “INCRETINE”

TABELLA II -  PRINCIPALE MECCANISMO D’AZIONE DEI FAR-
MACI IPOGLICEMIZZANTI ORALI

CLASSE MECCANISMO D’AZIONE
 IPOGLICEMIZZANTE

Sulfaniluree e glinidi  Secretagoghi dell’insulina: aumenta-
no la secrezione insulinica legandosi 
al recettore del K presente sulle β cel-
lule

Biguanidi  Aumentano la responsività dei tessuti 
periferici all’insulina soprattutto a li-
vello epatico e muscolare

Glitazonici  Riducono la resistenza dei tessuti pe-
riferici all’insulina aumentando cap-
tazione e deposizione degli acidi 
grassi

Inibitori glicosidasi intestinale  Riducono l’assorbimento del glucosio 
a livello delle cellule intestinali iniben-
do l’enzima alfa glicosidasi

“Incretine”  Aumento secrezione insulinica e ridu-
zione livelli glucagone
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tici prima dell’inizio della terapia con tali farmaci ed 
eventualmente in seguito, di volta in volta, in base al 
giudizio clinico. Il trattamento non dovrebbe essere in-
trapreso nei pazienti che presentano un innalzamento 
degli enzimi epatici (ALT >2.5 volte il limite di norma-
lità) o con chiari segni di malattia epatica (19). Le Li-
nee Guida IDF suggeriscono che il corretto utilizzo dei 
glitazonici è quello di adoperarli con cautela, come 
farmaci di seconda linea e in associazione ad altri 
antidiabetici orali.

4) Inibitori dell’alfa glicosidasi intestinale

I farmaci appartenenti a questa classe, come acar-
bosio e miglitol, che non è in commercio in Italia, sono 
di origine microbica e agiscono riducendo l’assorbi-
mento dei glucidi attraverso l’inibizione dell’enzima 
alfa-glicosidasi presente sull’orletto a spazzola delle 
cellule intestinali. Essendone ridotto l’assorbimento, la 
concentrazione di glucosio a livello del lume intesti-
nale aumenta: flatulenza, dolori addominali e diarrea 
osmotica sono i principali effetti collaterali di questi 
farmaci.

Acarbosio e miglitol sono indicati soprattutto nel trat-
tamento dell’iperglicemia post-prandiale in considera-
zione del loro meccanismo d’azione. Tuttavia, tendono 
ad accumularsi nei pazienti con ridotta funzionalità 
renale, risultando non indicati nei pazienti con IRC di 
stadio 3-5 (6).

5) “Incretine”

Le incretine sono peptidi di origine intestinale che 
vengono secreti in risposta all’ingestione di un pasto 
e che, a concentrazioni fisiologiche, sono in grado di 
indurre il rilascio di insulina. Dal punto di vista fisiolo-
gico e fisiopatologico, le incretine più importanti (20) 
sono rappresentate dal Glucagon-like peptide 1 (GLP-
1) e dal Glucose-mediated insulinotropic polypeptide 
(GIP). Il GLP-1 è una molecola sintetizzata e rilasciata 
dalle cellule L dell’intestino tenue distale e del colon, 
che possiede multipli siti d’azione: cellule beta e alfa 
pancreatiche, tratto gastro-enterico, polmone e cuo-
re. Il GIP è sintetizzato e rilasciato dalle cellule K di 
duodeno, digiuno e ileo; agisce prevalentemente sulle 
beta cellule pancreatiche ma anche su adipociti, cellu-
le progenitrici neurali e osteoblasti.

Le incretine complessivamente causano: aumento 
del senso di sazietà e riduzione dell’appetito, aumen-
to della secrezione insulinica e riduzione dei livelli di 
glucagone. L’effetto incretinico è responsabile del 60% 
circa della secrezione insulinica dopo un pasto e spie-
ga la maggiore quantità di insulina secreta in seguito 
all’assunzione di glucosio per os rispetto alla secre-
zione stimolata dall’iniezione di glucosio endovena. 

ganismo e causare acidosi lattica ed aggravare i 
disturbi gastrointestinali che sono il più comune ef-
fetto collaterale di questa classe di farmaci. L’uso 
della metformina è ritenuto controindicato nei pa-
zienti con clearance della creatinina <60 mL/min 
(9). Recenti studi hanno posto in discussione questo 
limite, suggerendo un possibile uso, peraltro con 
estrema cautela e dopo attenta valutazione di altri 
fattori di rischio, della metformina per valori di VFG 
stimato (secondo la formula MDRD a quattro varia-
bili) compresi tra 30 e 59 mL/min/1.73 m2 (11).

3) Glitazonici

La principale azione di questi composti consiste 
nella riduzione della resistenza periferica all’insuli-
na. Essi agiscono sui recettori nucleari dei PPAR-γ a 
livello del tessuto adiposo, muscolare ed epatico, au-
mentando captazione e deposizione di acidi grassi, 
rendendo così questi tessuti maggiormente responsivi 
all’insulina.

I farmaci glitazonici disponibili comprendono il 
rosiglitazone e il pioglitazone (tiazolidindioni); il 
troglitazone è stato ritirato dal commercio per epa-
totossicità.

Il metabolismo di questi farmaci è quasi esclu-
sivamente epatico, per cui il loro impiego non è 
controindicato in presenza di ridotta funzionalità 
renale. Recenti studi hanno anche evidenziato una 
riduzione dei livelli pressori durante l’uso dei tiazo-
lidindioni, il che realizzerebbe un duplice effetto: 
ipoglicemizzante e “antiipertensivo” (12). Tuttavia, 
in Letteratura sono presenti alcune note di cautela 
circa i glitazonici. Questi farmaci sono, infatti, asso-
ciati a incremento ponderale (2-3 kg nei primi mesi 
di trattamento), dovuto in gran parte a ritenzione di 
fluidi con susseguente formazione di edemi declivi. 
Non sono dunque indicati nei pazienti con scompen-
so cardiaco (13) e il loro uso è controverso nei pa-
zienti con IRC terminale e in dialisi. Al riguardo, una 
recente analisi dei dati dello studio DOPPS (Dialy-
sis Outcomes and Practice Patterns Study) riferiti a 
2393 pazienti diabetici in trattamento emodialitico 
negli Stati Uniti (14), ha evidenziato una significati-
va associazione tra uso di rosiglitazone (ma non di 
pioglitazone) ed aumentata mortalità cardiovasco-
lare (hazard ratio 1.59) e da tutte le cause (hazard 
ratio 1.38). Inoltre, recenti lavori hanno evidenziato 
che, in confronto a metformina o gliburide, il tratta-
mento con rosiglitazone si associa ad un maggior 
numero di fratture ossee nel sesso femminile (15, 16) 
e ad un maggior incremento ponderale (17).

L’autorità regolatoria EMEA, anche se gli effetti col-
laterali epatici appaiono trascurabili con i tiazolidin-
dioni (18), raccomanda di controllare gli enzimi epa-
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levante è una sintomatologia caratterizzata da nau-
sea e vomito, sono anche stati segnalati casi di pan-
creatite che sono al vaglio delle autorità regolatorie 
(24). Sitagliptin va somministrato per os una volta al 
giorno al dosaggio di 100 mg, mentre vildagliptin 
va somministrato per os (50 mg) due volte al giorno. 
A differenza dell’exenatide non provocano disturbi 
dell’apparato gastro-enterico; è stato segnalato un 
lieve aumento dei casi di nasofaringite con sitaglip-
tin e di infezioni delle vie urinarie con vildagliptin 
(25), e si raccomanda di controllare un eventuale 
aumento delle transaminasi durante terapia con vil-
dagliptin. La somministrazione di questi farmaci è 
approvata in Italia come terapia aggiuntiva in pa-
zienti con DM tipo 2 scarsamente controllato da al-
tri ipoglicemizzanti orali.

Exenatide viene metabolizzato dal rene e il suo uso 
nella IRC non è raccomandato (6). Sitagliptin, escre-
to quasi immodificato nelle urine, può essere utiliz-
zato nei pazienti con IRC anche avanzata ma a 
dosaggi ridotti (26). Un recente studio randomizza-
to ha mostrato che dosaggi di 50 mg al giorno (in 
pazienti con clearance della creatinina compresa 
tra 30 e 49 mL/min) e di 25 mg/die (clearance del-
la creatinina <30 mL/min inclusi pazienti in dialisi) 
sono sicuri e ben tollerati (27). Non sono ancora di-
sponibili dati di vildagliptin in termini di funzionalità 
renale, per cui al momento non ne è consigliabile 
l’utilizzo nella IRC.

Lo stimolo incretinico è glucosio dipendente per cui è 
molto ridotto il rischio di ipoglicemia.

I peptidi GLP-1 e GIP hanno una breve emivita, di 
circa 2 e 7 minuti rispettivamente, a causa della loro 
degradazione da parte dell’enzima Dipeptidil pepti-
dasi-4 (DPP-4) che è presente sia in circolo che nei 
tessuti (21). In considerazione della brevissima durata 
d’azione, non potrebbero pertanto essere utilizzati an-
che se ottenuti sinteticamente, in quanto ne sarebbe 
necessaria una infusione continua.

L’industria farmaceutica ha perciò seguito due strade 
per poter utilizzare in clinica le incretine, attraverso la 
sintesi di peptidi resistenti all’azione della DPP-4 ma 
con la stessa attività biologica, o attraverso la sintesi 
di inibitori specifici della DPP-4 (Fig. 1). I primi sono 
analoghi del GLP-1 (incretino-mimetici) in grado di re-
sistere alla degradazione da parte dell’enzima DPP-
4 attraverso sostituzioni/modificazioni a livello della 
porzione N terminale (22); l’unico attualmente dispo-
nibile è l’exenatide. I farmaci inibitori l’enzima DPP-4 
(incretin enhancers) prevengono la degradazione di 
GLP-1 mediante un’attività inibitoria per DPP-4 di tipo 
selettivo, che non coinvolge altre isoforme dell’enzima 
al fine di garantire la sicurezza (23). Due peptidi di 
tale classe di farmaci hanno finora ottenuto l’indicazio-
ne terapeutica, sitagliptin e vildagliptin.

Exenatide (alla dose di 5-10 mcg/die) va sommi-
nistrato per via sottocutanea 2 volte al giorno, circa 
60 minuti prima del pasto. L’effetto collaterale più ri-

Fig. 1 - Principali effetti di GLP-1 sull’ome-
ostasi glucidica e meccanismo d’azione 
dei farmaci incretinici. GLP-1, Glucagon-
like peptide 1, DPP-4, Dipeptidil peptida-
si 4.
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appare auspicabile lo sviluppo di nuove strategie tera-
peutiche, atte non solo ad ottenere un buon controllo 
glicemico ma anche a preservare la funzione delle 
cellule beta pancreatiche, che nel DM tipo 2 si riduce 
progressivamente (31, 32).

test dI verIfICa

1) Lo studio ADVANCE ha messo in evidenza:
a.  Nei pazienti nefropatici diabetici è indicato 

utilizzare esclusivamente la terapia insulini-
ca

b.  Nei pazienti nefropatici diabetici è controin-
dicato l’utilizzo delle Sulfaniluree

c.  Uno stretto controllo glicemico può ridurre 
rischio e progressione del danno renale nei 
pazienti nefropatici diabetici

d.  Rosiglitazone è il farmaco che è maggiormen-
te in relazione con l’insorgenza di fratture os-
see

e.  Un controllo dei livelli tensivi non è in rela-
zione con un miglioramento della funzionalità 
renale.

2) Qual è la terapia più appropriata nei pazienti 
diabetici con IRC terminale?

a.  Dieta ed esercizio fisico: il grado di IRC con-
troindica l’uso di qualunque terapia antidia-
betica

b.  La terapia insulinica
c.  Metformina associata a farmaci di seconda 

scelta (TZD o SU)
d.  Exenatide
e.  Acarbosio.
3) Nei pazienti diabetici con IRC stadio 1-2:
a.  I glitazonici sono gli agenti di scelta

ConClusIonI

La gestione del paziente diabetico nefropatico è 
piuttosto complessa, considerando che l’uremia per se 
può alterare l’omeostasi del glucosio (28) e che la tera-
pia farmacologica va rapportata al grado di funziona-
lità renale residua. L’eventuale fallimento della terapia 
orale inizialmente istituita può suggerirne un utilizzo 
a dosaggi più elevati, non scevri di effetti tossici rela-
tivi al farmaco in questione. La stessa terapia insulini-
ca necessita di una riduzione del dosaggio nelle fasi 
avanzate dell’IRC, in quanto l’insulina esogena viene 
metabolizzata dal rene.

Nel paziente nefropatico cronico in stadio 1 o 2, 
qualunque agente ipoglicemizzante orale può essere 
impiegato. La scelta può essere legata ad una attenta 
valutazione dei potenziali rischi e benefici, del profilo 
di sicurezza del farmaco e dei costi (29). Negli stadi 
IRC 3-5 alcuni ipoglicemizzanti sono controindicati 
mentre altri possono essere utilizzati a dosaggi ridotti 
per rischio di ipoglicemia (Tab. III).

Le sulfaniluree di ultima generazione (glipizide, gli-
clazide) e la repaglinide possono essere utilizzate con 
relativa sicurezza (10). I glitazoni non richiedono ag-
giustamenti posologici nei pazienti con IRC (30), ma 
vanno impiegati con opportune precauzioni a causa 
della ritenzione di fluidi da essi provocata (9). Recenti 
studi indicano un utilizzo sicuro ed efficace del sita-
gliptin in diabetici con grave riduzione della funzione 
renale (27).

Occorre tuttavia precisare che le evidenze ad oggi 
disponibili derivano da studi di farmacocinetica con-
dotti in piccoli gruppi di pazienti, e che mancano 
dati sulla sicurezza del trattamento a lungo termine. 
Ulteriori studi appaiono pertanto necessari per poter 
formulare raccomandazioni più definitive circa l’impie-
go degli ipoglicemizzanti orali nell’IRC. Al contempo, 

TABELLA III -  INDICAZIONI ALL’USO DEGLI IPOGLICEMIZZANTI ORALI NELLA IRC STADIO 3-5

Classe IRC stadio 3 IRC stadio 4 IRC stadio 5

Sulfaniluree e glinidi Glimepiride* Glimepiride* Gliclazide (con cautela)

 Gliclazide Gliclazide Glipizide (con cautela)

 Glipizide Glipizide Repaglinide (con cautela)

 Repaglinide Repaglinide 

Biguanidi No No No

Glitazonici Utilizzare con cautela Utilizzare con cautela Utilizzare con cautela

Inibitori alfa-glicosidasi No No No

“Incretine” Sitagliptin* Sitagliptin* Sitagliptin*

*riduzione dosaggio
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b.  Non vi sono sostanziali limitazioni all’uso del-
le diverse classi di farmaci ipoglicemizzanti 
orali

c. L’uso di metformina è controindicato
d. L’insulina è il trattamento raccomandato
e. Nessuna delle precedenti.
4) Quale secretagogo dell’insulina è controindi-

cato nei pazienti con IRC?
a. Glipizide
b. Clorpropamide
c. Gliclazide
d. Repaglinide
e. Glibenclamide.
5) Qual è la sulfanilurea di scelta nei pazienti 

con IRC?
a. Glipizide
b. Clorpropamide
c. Gliclazide
d. Glimepiride
e. Glibenclamide.
6) Quali esami laboratoristici bisogna controlla-

re prima di prescrivere l’utilizzo dei glitazonici?
a. Enzimi epatici
b. Enzimi pancreatici
c. Funzionalità renale
d. Emocromo
e. Elettroliti sierici.
7) Quale tra questi farmaci ipoglicemizzanti ora-

li non è indicato nel paziente con scompenso car-
diaco Classe IV NYHA?

a. Pioglitazone
b. Repaglinide
c. Gliclazide
d. Metformina
e. Acarbosio.
8) Qual è l’effetto collaterale più frequente du-

rante l’utilizzo di Acarbosio?
a. Flatulenza
b. Pancreatite iatrogenica
c. Epatotossicità
d. Incremento ponderale
e. Acidosi lattica.
9) Quale tra questi farmaci è stato messo in rela-

zione con episodi di pancreatite iatrogenica?
a. Miglitol
b. Metformina

c. Exenatide
d. Clorpropamide
e. Rosiglitazone.
10) Qual è il meccanismo d’azione di Sitaglip-

tin?
a.  È un inibitore selettivo del DPP4, a sua volta 

inibitore delle incretine endogene
b.  Agisce legandosi al recettore del K, su un sito 

di legame differente rispetto alle sulfaniluree
c.  È un analogo del GLP-1, resistente all’azione 

dell’inibitore DPP4
d.  Inibisce l’enzima alfa-glicosidasi intestinale
e.  Agisce migliorando la sensibilità dei tessuti 

all’insulina.

rIassunto

Il diabete mellito (DM) tipo 2 è una delle patologie 
maggiormente diffuse a livello mondiale. Si ritiene che 
nel 2025 questa malattia colpirà oltre 380 milioni di 
soggetti e che di questi un terzo svilupperà insufficienza 
renale cronica (IRC). Numerose sono le classi di farma-
ci ipoglicemizzanti orali disponibili per la terapia del 
DM: sulfaniluree e glinidi, biguanidi, glitazonici, inibito-
ri dell’alfa-glicosidasi intestinale e le nuove arrivate in-
cretine. Nel paziente nefropatico cronico in stadio 1-2, 
qualunque agente ipoglicemizzante orale può essere 
impiegato: la scelta deve essere legata ad una attenta 
valutazione dei potenziali rischi e benefici. Negli stadi 
IRC 3-5, viceversa, alcuni farmaci sono controindicati, 
mentre altri possono essere utilizzati ma a dosaggi ridotti 
per rischio di ipoglicemia. In questi pazienti può essere 
indicato l’uso precoce dell’insulina. Scopo di questa ras-
segna è quello di valutare le evidenze circa il possibile 
impiego dei farmaci ipoglicemizzanti orali nel paziente 
diabetico con IRC da moderato-severa a terminale.
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