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definizione



Sindrome Metabolica





Age-adjusted comparative prevalence of impaired glucose tolerance in adults (20–79 years) in 2019, adapted from 
International Diabetes Federation.

2019: 374 milioni (7,5%)
2030: 453 milioni (8%)
2045: 548 milioni (8,6%)





Obiettivi

üPrevenire o ritardare l’insorgenza del diabete
üPreservare la funzione β cellulare
üPrevenire le complicanze microvascolari e le 

complicazioni cardiovascolari
üE ridurre i costi del diabete



Il primo rischio è l’evoluzione a diabete





Glicemia                         Risposta glicemica                                                         
Insulinemia Sensibilità insulinica                                                              
C-peptide                       Riserva β cellulare                                                                       

ALTO RISCHIO di diabete2 su tre positivi





Il fattore chiave è l’obesità







-25% lifestyle
-18% metformina





Obiettivi

üPrevenire o ritardare l’insorgenza del diabete
üPreservare la funzione β cellulare
üPrevenire le complicanze cardiovascolari
üE ridurre i costi del diabete







Among these various contenders, those
involving blood glucose elevation are
particularly pertinent when considering
potential mechanisms to explain the
occurrence of cardiovascular
complications in people with
prediabetes





Riduzione della produzione 
endoteliale di NO

Riduzione dell’attività 
fibrinolitica endoteliale







Oltre la glicemia





Il meccanismo di cardio protezione dei 
GLP-1 è multifattoriale

Glicemia

Peso

Pressione

Lipidi



Possible cardiovascular actions of glucagon-like peptide 1 (GLP-1) and GLP-1 receptor agonists (GLP-1RAs).

March 2019



March 2019







Effetto dose-dipendente sul peso



Recettore renale del glp1 nelle cellule
dell’apparato iuxtaglomerulare e nella parete
delle arteriole afferenti del rene

Il glp1 sopprime l’attività 
della proteina scambiatrice 
sodio-idrogeno NHE3

vasodilatazione

natriuresi



Riducono la PA sistolica 



Riducono i lipidi





I recettori del Glp1 sono stati identificati in 
più di 50 regioni







La contrazione di volume è la chiave del beneficio cardiovascolare



Regolano in maniera più fisiologica del diuretico dell’ansa il volume interstiziale

Diversamente e meglio del diuretico



F. Giorgino et al. / Metabolism Clinical and Experimental 104 (2020) 154045

Jul 2020



Attraverso natriuresi e glicosuria la pressione arteriosa migliora già dopo 2 settimane di terapia





L’ispessimento medio intimale è prevenuto dal dapaglifozin







Entrambi agiscono su tutti gli aspetti

glp1 glifozine







Non ci sono farmaci approvati per la terapia del prediabete

Non ci sono farmaci rimborsabili per la terapia dell’obesità






