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Nessun conflitto di interessi da dichiarare



NON-TRANSMISSIBLE CHRONIC DISEASES





ESISTE UNA STRETTA RELAZIONE TRA DIABETE 
E MALATTIA RENALE

§Nei Diabetici la complicanza renale è frequente e progressiva

§La principale causa di ESRD è il diabete mellito

§Tra il 35 e il 45 % dei dializzati è diabetico

§Il trattamento del diabetico dializzato è complesso

§Solo pochi farmaci possono essere utilizzati nel dializzato diabetico e 
tra questi in primis l’insulina

§La principale complicanza del diabetico dializzato è l’ipoglicemia



Koro CE et al. Clin Ther 2009

Elevata prevalenza della malattia renale cronica
nel diabete tipo 2



Weiner DE et al. AJKD 2004

Endpoint
combinato di 

MI, Ictus, 
mortalità per 
tutte le cause

La malattia renale cronica è un fattore di rischio
per eventi CV ricorrenti e  di mortalità



Il rischio di eventi cardiovascolari aumenta
con la progressione della insufficienza renale

Go AS et al. N Engl J Med 2004

Il rischio di eventi cardiovascolari aumenta con la progressione
dell’ insufficienza renale



Tonelli M et al. Lancet 2012

1.268.029 pazienti
follow-up mediano 
48 mesi

Rischio di eventi coronarici in pazienti con malattia 
renale cronica rispetto a quelli con diabete mellito





Ronco C, et al. J Am Coll Cardiol 2008

La sindrome cardiorenale:

Gli esiti negativi cardiaci
e renali

sono correlati
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AZIONI DEGLI SGLT-2i

•ELIMINAZIONE DEL GUCOSIO PER VIA URINARIA•DIURESI OSMOTICA•DEPLEZIONE DI SODIO•RIDUZIONE DEI VOLUMI ENDOVASCOLARI E INTERSTIZIALI•RIDUZIONE SBP•RIDUZIONE DI INSUFFICIENZA CARDIACA •RIDUZIONE DEI RICOVERI PER INSUFFICIENZA CARDIACA•RIDUZIONE DEI MACE•RIDUZIONE DELLA MORTALITÀ CV TOTALE•RALLENTAMENTO DELLA PRGRESSIONE DELLA CKD E DELLA MICROALBUMIBURIA•PERDITA DI PESO 

• INFEZIONI GENITO-URINARIE (SPECIE AD INIZIO TERAPIA)•IPOTENSIONE•NECESSITÀ DI MAGGIOR CONTROLLO PRESSORIO IN PAZIENTI SOTTO DIURETICI•PRESCRIVIBILITÀ  CON eGFR >45 ml/min/1,73m2 •PROSECUZIONE DEL TRATTANMENTO ANCHE A 30 ml/min/1,73m2, SE GIÀ IN ATTO



CHETOACIDOSI DIABETICA,: 

•SPECIE NEL TIPO 1  E NEL TIPO 2 CON RIDOTA RISERVA BETA-CELLULARE, 
SOGGETTI DENUTRITI, CON CKD RICHIEDENTI INSULINA, BPCO

•AMPUTAZIONI A CARICO DEGLI ARTI INFERIORI, INIZIALMENTE DESCRITTO 
MA POI SCONFERMATO DA STUDI SUCCESSIVI

•EMATOCRITO ELEVATO: MONITORARE SOGGETTI CHE GIÀ PRESENTINO UN 
ELEVATO HTC

•INFEZIONI GENITO-URINARIE:

•RACCOMANDATA  ATTENTA IGIENE PERSONALE

ASPETTI PROBLEMATICI DEGLI SGLT-2i



Incidence of genitourinary tract infections favors the use of SGLT-
2i/DPP-4i combination

Fadini GP, Bonora BM, Mayur S, Rigato M, Avogaro A. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors moderate the risk of
genitourinary tract infections associated with sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors. Diabetes Obes Metab
2018;20(3):740-4.



CV AND RENAL OUTCOME WITH SGLT2 INHIBITORS IN CV OUTCOME 
TRIALS (DARK SQUARES REPRESENT SIGNIFICANT OBSERVATIONS) 



A causa della deplezione di volume, generalmente si osservano piccole diminuzioni medie
dell’eGFR entro le prime 6 settimane dall’inizio del trattamento con canagliflozin.
Nei pazienti sensibili a maggiori riduzioni del volume intravascolare, a volte si osservano
diminuzioni di eGFR maggiori (> 30%), che successivamente migliorano, ed è raro che
richiedano interruzione del trattamento con canagliflozin
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A PARITÀ DI GLICEMIA……….



NUOVE INDICAZIONI PER CONTIUITÀ



Efficacia
1. Gli SGLT2i (dapaglifozin, canagliflozin, empagliflozin, ertugliflozin) bloccano il

riassorbimento del glucosio nei tubuli renali, eliminando con e urine circa il 40% del
glucosio filtrato , senza stimolare la secrezione insulinica.

2. Nei trial di confronto diretto gli inibitori SGLT-2 hanno un’efficacia sulla HbA1c uguale
o superiore a sulfoniluree.

Sicurezza e tollerabilità
1. Il trattamento con gliflozine non si associa mai ad ipoglicemie.
2. Il principale effetto collaterale sono le infezioni uro-genitali, generalmente lievi, più

frequenti nel sesso femminile.

Da un punto di vista diabetologico, l’uso di gliflozine non è comunque indicato
nei pazienti con insufficienza renale, perché alla riduzione del filtrato
glomerulare questi farmaci perdono la loro efficacia ipoglicemizzante.

Indicazioni
Considerati i risultati dei trial di outcome cardiovascolare, gli SGLT2 inibitori sono tra i
farmaci raccomandati nei pazienti con elevato rischio CV, con scompenso cardiaco o
danno renale (microaluminuria).



ELEGIBILITÀ PER STUDIO CANVAS E CREDENCE 
ANNI 2019 -2000











Malattie renali. Prescrivibilità anche ai nefrologi dei farmaci 
antidiabetici inibitori di SGLT-2

Questa la richiesta della Società Italiana di Nefrologia e della Fondazione Italiana del Rene
Onlus in linea con quanto avviene in alcuni Paesi europei. L’effetto nefro-protettivo di questi
farmaci consentirebbe un minor tasso di ospedalizzazioni per insufficienza cardiaca e
risparmi di risparmio di circa 25.000.000 di euro/anno per il solo trattamento dialitico
28 MAG - [Wanner, Circulation 2017]

“I nefrologi sono abilitati alla prescrizione in diversi paesi ad esempio Germania e Spagna, nei
quali gli SGLT2-I sono rimborsati dal Servizio sanitario, e in tutto il mondo, Italia inclusa, le
nefrologie sono centri riconosciuti e attivi per la sperimentazione clinica degli SGLT2-I”.

“Assistiamo ad un paradosso – ha affermato il Presidente della Fir Onlus Loreto Gesualdo –
per migliorare la nefroprotezione con l’ausilio degli SGLT2-I, i pazienti nefropatici con DM, ad
alto rischio CV, anziani e fragili, devono rivolgersi al diabetologo anziché al nefrologo, con
spreco di risorse e di tempo, facendo aumentare la complessità del percorso terapeutico già di
per sé difficile, perché deve essere adattata in maniera quasi sartoriale ad ogni singolo
paziente. Eppure, gli SGLT2-I, introdotti nella farmacopea diabetologica nell’ultimo
quinquennio, hanno dimostrato una importante efficacia nefro-protettiva”





SGLT2-i dal punto di vista del Diabetologo…e 
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850.000.000 !!!



850.000.000 !!!

10.4 % 
degli 

uomini

11.8% 
delle 

donne





The mechanisms underlying
CKD progression are
multifactorial and may be
categorized into three major
pathways:
1)hemodynamics,
2)metabolics,
3)inflammatory
4)fibrotici



Non-Diabetic Kidney Disease: From Bench to Bedside. Life 2021, 11, 
389. https://doi.org/10.3390/life11050389

Potential mechanisms of 
renoprotection induced by GLP-1R 
agonists in non-diabetic kidney 
disease



Potential mechanisms of renoprotection induced by SGLT-2 inhibitors in non-
diabetic kidney disease. Pleiotropic effects include anti-inflammatory, anti-

oxidative, and anti-apoptotic action by SGLT-2 inhibitors



Effetti Nefroprotettivi degli SGLT2 Inibitori

MECCANISMI 



SGLT2 mediates majority of renal glucose reabsorption



L’Iperfiltrazione glomerulare, una conseguenza 
precoce del diabete, Conduce ad ipertensione 
glomerulare.

L’iperfiltrazione glomerulare si osserva fino al 40 % dei 
pazienti con Diabete tipo 2.

Una riduzione di concentrazione di sodio  alla macula 
densa porta ad una riduzione del TGF e dilata 
l’arteriola afferente fino ad incrementare la pressione 
glomerulare.

L’alta produzione locale di Angiotensina II all’arteriola 
efferente e produce vasocostrizione .

La somma degli effetti è l’alta pressione 
intraglomerulare e l’iperfiltrazione glomerulare.   

T1D, type 1 diabetes; T2D, type 2 diabetes; TGF, tubuloglomerular feedback. Alicic RZ, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 
2017;12:2032-2045

























Current status and key future developments in the 
study of SGLT2 inhibitors and CV and kidney benefit.



2020: 383:1436-1446
DOI: 10.1056/NEJMoa2024816

Dapagliflozin
(N=2152)

Placebo
(N=2152)







Dapagliflozin (Forxiga) Dapagliflozin (Forxiga)

Empagliflozin (Jardiance)Ertugliflozin (Steglatro)



Grazie
dell’attenzione


