
PREMESSA
Il Diabete Mellito di Tipo 2 (DMT2) è una sindrome cardio-nefro metabolica cronica ed evolutiva. 
È noto che l’iperglicemia cronica, spesso correlata ad ipertensione, dislipidemia e aumento del grasso viscerale, comporta l’insorgenza di
complicanze microvascolari e macrovascolari, rappresentando un’importante causa di riduzione della qualità di vita, morbilità e mortalità. 
Negli ultimi anni si è posto al centro della ricerca clinica lo studio di terapie innovative che potessero cambiare la visione tradizionale glucocentrica
del DMT2.
In particolar modo, gli analoghi del GLP-1 si sono rivelati estremamente efficaci nella gestione del DMT2, mostrando numerosi effetti pleiotropici, che
si riflettono in un miglioramento di tutti i parametri antropometrici e cardio-metabolici.

Tabella 1 : Effectivness di Dulaglutide e Semaglutide
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CONFRONTO TRA GLP-1 RAS LONG ACTING IN UNA POPOLAZIONE DI
SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO DI TIPO 2 
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SCOPO
Il presente studio clinico si pone come obiettivo un confronto head-to-head sull’efficacia del
trattamento con due analoghi long acting del GLP-1, Semaglutide e Dulaglutide, in una
popolazione di 100 soggetti affetti da DMT2. L’obiettivo primario dello studio è stato quello di
valutare i parametri glicemici e antropometrici. L’obiettivo secondario è stato, invece, quello di
valutare i parametri di rischio cardiovascolare della stessa popolazione di soggetti.

MATERIALI E METODI 
Nel maggio del 2021 è stato condotto uno studio prospettico, di intervento, monocentrico
eseguito su una coorte di 100 pazienti divisi in due gruppi: il gruppo A costituito da 50
pazienti trattati con Semaglutide sc alla dose di 0,25 mg/settimana per le prime 4 settimane e
successivamente alla dose di 0,50 mg/settimana; il gruppo B costituito da  50 pazienti trattati
con Dulaglutide 0,75 mg/settimana per 4 settimane e successivamente 1,5 mg/settimana . Il
follow-up del gruppo B è stato effettuato dopo 6 mesi mentre quello del Gruppo A dopo 4
mesi.
Sono stati valutate le modificazioni dei livelli medi dei seguenti parametri: antropometrici
(peso, BMI e circonferenza vita); ematochimici (glicemia, emoglobina glicata, colesterolo
totale, HDL-c, LDL-c); modelli matematici (eGFR, indice VAI), vedi Tabella 1.

RISULTATI
In entrambi i gruppi sono stati raggiunti gli obiettivi. Si è riscontrato un miglioramento  dei
parametri glicometabolici, antropometrici e una riduzione statisticamente significativa dei
fattori di rischio cardio-vascolare. Il confronto tra i due gruppi non ha mostrato una differenza
statisticamente significativa circa l’efficacia delle due molecole.
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