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Numbers of adults with diabetes by World Bank  

income group in 2011 and 2030, according to age  

 

2011: 360 milioni 2030: 552 milioni 

95% DM 2 
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Impairment cognitivo e DM:  
Meccanismi fisiopatologici  

 

Monnier et al. JAMA  2006 



Composite score TMTA; TMTB; DIFFBA; DSP FORWARD;DSP BACKWARD; VERBAL FLUENCY 

Z score: individual value – mean value/SD 

             Relationship between MMSE,  cognitive  composite score and MAGE 

 
r = - 0.83, P < 0.001 r = -  0.68 , P < 0.001 



Impairment cognitivo e DM:  
Nuovi meccanismi fisiopatologici 

GLP-1 

   Attraversa la Barriera Emato-Encefalica 

Modula funzioni di memoria  
ed apprendimento 

Regola il metabolismo glucidico 
intracerebrale riducendo le fluttuazioni 
glicemiche in   fase post-prandiale 

Riduce la sintesi di frammenti Aβ amiloidogenici in 
modelli sperimentali di Alzheimer disease 

Effetto neuroprotettivo contro   
lo stress ossidativo e la morte cellulare 

    Glucagone 

St imola la neurogenesi e la plast icità 
neuronale 

Mossello E. et al.. Exp Diabetes Res. 2011 

Modula i processi 
infiammatori nel CNS 

    Secrezione insulinica 

“Gut-to-Brain”Axis 

Marfella R. et al. J Diabetes Complications  
2010 

Protegge la cellula β  
pancreatica dall’apoptosi 

   Aumenta il senso di sazietà 

Rallentato 
svuotamento gastrico 



Ipoglicemizzanti orali e performance cognitiva  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Verbal learning and/or memory improves with glycemic control in 
older subjects with non-insulin-dependent diabetes mellitus. 

Gradman et al. Am Geriatr Soc, 1993, 41:1305-1312 

Watson GS et al. Am Geriatr Psyciatry; 2005, 13:950-958 

 

Abbatecola et al. Diabetes Care, 2010, Aug: 33(8):1706-11 

Preserved cognition in patients with early Alzheimer 
disease and amnestic mild cognitive impairment 

during treatment with rosiglitazone: a preliminary study 

INCRETINE  



Scopo dello studio 

 

• Indagare l’effetto del compenso glicemico con gli Inibitori del 
DPP-4 sulla performance cognitiva nei pazienti anziani con 
DM2 ed Mild Cognitive Impairment 

 

• Valutare un possibile effetto indipendente degli Inibitori del 
DPP-4 sulla performance cognitiva  

 
• Valutare il ruolo potenziale di episodi ipoglicemici sintomatici, 

ma soprattutto, asintomatici sulla funzione cognitiva 



 
Disegno dello studio 

Database di pazienti geriatrici affetti da Diabete Mellito di tipo 2,  

ammessi al nostro ambulatorio  

 

Arruolati nello studio pazienti geriatrici con Diabete Mellito di tipo 2 affetti 

da MCI , ”drug naïve” (Basale: t1)* 

Sono stati richiamati a 2 anni solo i pazienti che presentavano due anni di 

trattamento con DPP4-I  in add-on con metformina o Sulfanilurea in add-

on con metformina (Follow up: t2)** 

 

 

 

43 pazienti esclusi in accordo ai criteri di esclusione 

• Precedenti terapie  con insulina, antidiabetici, steroidi FANS 

• Recenti patologie acute o concomitanti croniche 

• Presenza di significative placche carotidee 

• Presenza di lesioni all’MRI cerebrale 

• Diagnosi di demenza 

 

 
120 pazienti trattati con DPP4-I 

 in add-on con metformina 
 

 * I dati si riferiscono a: CSGM (Continuous Subcutaneous Glucose Monitoring), valutazione clinica,  

laboratoristica, antropometrica e cognitiva prima della terapia ipoglicemizzante 

** Al  follow-up, tutti i pazienti sono stati sottoposti a CSGM, valutazione clinica, laboratoristica, 

antropometrica e cognitiva 

STUDIO RETROSPETTIVO LONGITUDINALE 

120 pazienti trattati con sulfanilurea  
 in add-on con metformina 

 

 



Materiali e metodi 

PARAMETRI ANTROPOMETRICI:  
• BMI (Kg/m2) 

• WHR (Whaist to Hip Ratio) 

 

PROFILO GLICEMICO (prelievi venosi e CSGM per 48h) 

• FPG (Fasting Plasma Glucose Level)  

• 2hPPG (2h Post Prandial Glucose) 

• HbA1c (Glycated Hemoglobin)  

• MAGE (Mean Amplitude of Glycemic Excursions) 

• SD (Standard Deviation)per le ipoglicemie asintomatiche 

 

VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA 
• Mini Mental State Examination Test 

• Trail making test A, Trail Making test B, DIFF B-A :  

       valuta le funzioni esecutive; un   nello score indica un peggioramento  

• Forward e Backword DIGIT SPAN, Verbal Fluency Test: 

       valuta le funzioni attentive; un   indica un miglioramento 

• GDS short version 

 

VALUTAZIONE FUNZIONALE 
• ADL 

• IADL 

 



 
Caratteristiche cliniche e metaboliche dei pazienti  

 

 

Data are means± SD.  P*= DPP4-I  group vs SU group; DPP4-I : dipept idyl pept idase-4 inhibit or s; SU: sulfanylur ea; BMI: Body Mass 

Index; W HR: Waist  Hip t o Rat io; FPG: Fast ing Plasm a Glucose; PPG: Post  Pr andial Glucose; MAGE: Mean Am plit ude of Glycem ic 

Excur sions; SD for asymptomatic hypoglicemia: St andar d Deviat ion for  asym pt om atic hypoglicem ia; MMSE: Mini Ment al St ate 

Exam inat ion; TMT: T r ail Making Test ; DIFF B-A: Differ ence bet ween TMT -B and TMT -A; DSP–Forw ard: For war d Digit  Span; DSP–

Backw ard: Backwar d Digit  Span. 



 
Funzione cognitiva in rapporto al trattamento   

ipoglicemizzante in basale (t1) e dopo terapia (t2) 



 
Relazione tra MAGE e parametri psicometrici 



Relazione tra MAGE e parametri psicometrici 
 

For MMSE: R2= 0.20; For Composit e score A: R2=0.29; For Composit e score B: R2=0.32.  

*DPP4-I t herapy calculat ed as 1 and Sulfanylurea t herapy calculat ed as 2. 



 
Predittività dei parametri glico-metabolici  

sulla performance cognitiva al basale 
(MMSE < 25) 

R2= 72.9% 



 
 Predittività dei parametri glico-metabolici  

sulla performance cognitiva a 2 anni di terapia 
(MMSE > 26)  

 

R2= 69.2% 



Conclusioni 

 

• La terapia con Inibitori del DPP-4 in pazienti anziani con DM2 ed MCI 
rappresenta un fattore predittivo indipendente di miglioramento 
della funzione cognitiva in assenza di episodi ipoglicemici sintomatici 
o asintomatici 
 

• La correlazione tra MAGE e performance cognitiva, 
indipendentemente dai principali parametri antropometrici e glico-
metabolici (compresa l’HbA1c), suggerisce una possibile 
rivalutazione della variabilità glicemica quale target fondamentale 
di trattamento in pazienti anziani con DM2 

 

• Sono necessari ulteriori studi, su più ampia casistica, per chiarire il 
meccanismo neuroprotettivo, diretto e/o indiretto, degli Inibitori del 
DPP-4  

 

 
 


