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I pazienti con diabete tipo 2 (DM2) presentano com’è noto un 
rischio di complicanze cardiovascolari alto o molto alto.

Le ultime linee guida emanate dall’European Society of 
Cardiology (ESC) di concerto con l’European Association 

for the Study of Diabetes (EASD), e - di seguito - gli 
standard di cura dell’American Diabetes Association, 
hanno ribaltato la gerarchia del trattamento 
farmacologico in pazienti affetti da DM2, alla luce 
delle numerose evidenze scientifiche ottenute con 
l’utilizzo dei nuovi farmaci ipoglicemizzanti.

Gli inibitori del SGLT2 d’altro canto hanno 
dimostrato di ridurre significativamente 
lo scompenso cardiaco, prima causa di 
ospedalizzazione del paziente diabetico, 
indipendentemente dalla presenza di DM2 e, 
con alcune molecole di questa classe, dalla 
funzionalità cardiovascolare residua dei pazienti.

A dispetto delle sopracitate linee guida, che 
propongono un utilizzo “indifferente” di SGLT2i e 

GLP1-RA in pazienti affetti da DM2 con rischio CV alto 
o molto alto, si sta oggi articolando una letteratura 

che sempre di più orienta in merito alle differenze 
esistenti fra le molecole all’interno della stessa classe e 

alla “effectiveness” delle varie classi farmacologiche.
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