Diabete: meno ipoglicemie gravi, meno rischio di morte secondo lo studio Devote
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I nuovi risultati dello studio DEVOTE, primo studio sugli esiti cardiovascolari che confronta le
due insuline basali insulina degludec ed insulina glargine, presentati al 53° congresso
dell’EASD (European Association for the Study of Diabetes) in svolgimento a Lisbona e
pubblicati contemporaneamente su Diabetologia.

Lisbona, 15 settembre 2017 – Ridurre gli episodi di ipoglicemia grave permette di ridurre il
rischio di mortalità: lo dimostra il DEVOTE, uno studio clinico multinazionale in doppio cieco che
ha analizzato il profilo di sicurezza cardiovascolare dell’insulina degludec (Tresiba ® ) rispetto
all’insulina glargine 100 U nel corso di 2 anni (104 settimane), presentato oggi al 53° congresso
dell’EASD (European Association for the Study of Diabetes) in svolgimento a Lisbona, e
pubblicato contemporaneamente su
Diabetologia
1,2

. Secondo lo studio, infatti, le persone con diabete tipo 2 che vanno incontro a ipoglicemie gravi
(bassi livelli di zucchero nel sangue) presentano un rischio di mortalità più elevato: tale rischio è
quattro volte più alto nei quindici giorni successivi ad un evento di ipoglicemia grave e, in
generale, due volte e mezzo superiore in qualsiasi momento dopo l’evento.
1

Il DEVOTE è il primo studio sugli esiti cardiovascolari che paragona due insuline basali e i suoi
risultati hanno anche mostrato che le fluttuazioni giornaliere nei livelli di zucchero nel sangue si
correlano con un più alto rischio di mortalità in persone con diabete tipo 2.

“Lo studio DEVOTE fornisce un’evidenza diretta della stretta correlazione tra ipoglicemie gravi e
mortalità cardiovascolare, rendendo ancora più imperativo, nel trattamento dei pazienti con
diabete, ridurre il rischio di ipoglicemia al livello più basso possibile” commenta Agostino
Consoli, co-ordinatore italiano dello studio DEVOTE con Giorgio Sesti. “Nel fare e per fare
questo – aggiunge – è altrettanto imperativo ridurre al minimo la variabilità glicemica che nello
studio DEVOTE risulta anch’essa correlata, in maniera indipendente, con il rischio di mortalità
cardiovascolare.”

Sotto questo aspetto, sempre nello studio DEVOTE, l’insulina degludec ha mostrato, nelle
persone con diabete tipo 2, una riduzione dei tassi di ipoglicemia grave del 40%, e di
ipoglicemie notturne gravi del 53% rispetto all’insulina glargine 100 U. 3 Risultati simili sono stati
riscontrati anche nello studio SWITCH 2, con una riduzione significativa del 51% dei tassi di
ipoglicemia grave durante il trattamento, e del 42% dei tassi di ipoglicemia grave notturna
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rispetto all’insulina glargine 100 U nelle persone con diabete tipo 2.
4

L’insulina degludec, inoltre, assicura una variabilità intra-soggetto nei livelli di zucchero nel
sangue significativamente più bassa rispetto all’insulina glargine 100 U e 300 U. 5,6

Lo studio DEVOTE ha coinvolto oltre 7.500 persone con diabete tipo 2, ad alto rischio di, o già
soggette a, malattie cardiovascolari che erano già in trattamento con le terapie standard per
ridurre il rischio cardiovascolare. 3

Insulina degludec

L’insulina degludec (Tresiba ® ) è un’insulina basale in monosomministrazione giornaliera che
garantisce una durata d’azione superiore alle 42 ore, con un effetto stabile di riduzione della
6,7 L’insulina degludec risulta caratterizzata da una bassa
glicemia.
variabilità giornaliera e un ridotto rischio di ipoglicemie totali, notturne e gravi rispetto all’insulina
3,7 Quando la somministrazione alla
glargine 100 U.
stessa ora del giorno non è possibile, l’insulina degludec consente un dosaggio più flessibile,
con un minimo di otto ore tra le due somministrazioni consecutive.
7

L’insulina degludec ha ottenuto la prima approvazione regolatoria nel settembre 2012 e da
allora è stata approvata in oltre 80 Paesi in tutto il mondo. Al momento è disponibile in
commercio in oltre 50 Paesi.
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Novo Nordisk

Novo Nordisk è una multinazionale farmaceutica che da oltre novant'anni è leader nella cura del
diabete. Questo patrimonio le ha fornito le capacità e le competenze per aiutare le persone a
sconfiggere ulteriori patologie croniche: l'emofilia, i disturbi della crescita e l'obesità. Novo
Nordisk ha sede in Danimarca e ha circa 41.400 dipendenti in 77 Paesi e commercializza i suoi
prodotti in più di 165 nazioni.

Per maggiori informazioni www.novonordisk.com , Facebook , Twitter , LinkedIn , YouTube
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