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RIASSUNTO
Il prediabete è una condizione clinica caratterizzata da livelli di glucosio plasmatico superiori a quelli considerati normali, ma
non così elevati da permettere la diagnosi di diabete di tipo 2. Sono definiti “prediabetici” i soggetti che rispondono ai seguenti
criteri diagnostici: alterata glicemia a digiuno (impaired fasting glucose, IFG), alterata glicemia dopo carico orale di glucosio
(impaired glucose tolerance, IGT), emoglobina glicata (HbA1c) compresa tra 5,7 e 6,4% (39-46 mmol/mol). Diversi studi clinici
hanno più volte evidenziato come soggetti con prediabete presentino un incrementato rischio di sviluppare malattie
cardiovascolari rispetto ai soggetti normoglicemici, indipendentemente da altri fattori di rischio. Da queste considerazioni, si
evince l’importanza di eseguire una precoce diagnosi di prediabete al fine di attuare strategie mirate per la prevenzione del rischio
di sviluppo di diabete e malattie cardiovascolari; tuttavia, gli studi clinici hanno sempre mostrato che la concordanza tra i tre
criteri diagnostici citati è scarsa e che inoltre, a oggi, non esiste un preciso consenso su quale di questi criteri sia il migliore
predittore di malattia cardiovascolare.
Questa rassegna si concentrerà sugli studi più recenti e su quelle che sono le tematiche ancora non chiarite riguardanti la
diagnosi di prediabete e l’associato rischio cardiovascolare. In considerazione di un crescente utilizzo dell’HbA1c per diagnosticare
disturbi dell’omeostasi glicemica, saranno approfondite le evidenze riguardanti proprio l’HbA1c sia come mezzo diagnostico di
prediabete sia come marker utile nell’identificare pazienti con aumentato rischio cardiovascolare. Infine, saranno brevemente
passati in rassegna alcuni nuovi marcatori di omeostasi glicemica che in futuro potrebbero diventare alternativi o complementari
a quelli tradizionali.
SUMMARY
Prediabetes: diagnostic criteria and cardiovascular risk
Prediabetes, which is usually defined as blood glucose concentrations higher than normal but lower than the threshold for diabetes,
is a high-risk state for diabetes and cardiovascular disease. It affects three groups of individuals: those with impaired fasting glucose
(IFG), those with impaired glucose tolerance (IGT) and those with glycated hemoglobin (HbA1c) between 39-46 mmol/mol. Clinical
trials have shown the importance of IFG, IGT and HbA1c-prediabetes in predicting the risk of type 2 diabetes. Moreover, with regard
to cardiovascular disease, prediabetes is associated with more advanced vascular damage than normoglycemia, independently of
confounding factors. It is therefore clearly mandatory to diagnose prediabetes promptly in order to prevent or delay the full development
of the disease and its complications. However, prediabetes diagnoses by IFG, IGT or HbA1c are not always concordant and there are
conflicting data as to which of these methods best predicts cardiovascular disease.
This review looks at recent studies and current controversies in the field. In view of the expected increased use of HbA1c as a screening
tool to identify individuals with altered glycemic homeostasis, we focused on the utility of HbA1c as a diagnostic tool for prediabetes
and as a marker for identifying patients who have an increased risk of cardiovascular disease. We also review current evidence about
non-traditional glycemic biomarkers and their use as alternative or complementary to traditional ones.
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Introduzione
Il prediabete è una condizione clinica caratterizza da livelli di glucosio plasmatici superiori alla norma, ma non
così elevati da permettere la diagnosi di diabete di tipo 2;
tale condizione si associa a un elevato rischio di sviluppare diabete e patologie cardiovascolari. Sono definiti
“prediabetici” i soggetti che rispondono ai seguenti criteri diagnostici: alterata glicemia a digiuno (impaired fasting glucose, IFG), alterata glicemia (impaired glucose
tolerance, IGT) dopo il carico orale di glucosio (oral glucose tolerance test, OGTT), emoglobina glicata (HbA1c)
compresa tra 5,7 e 6,4% (39-46 mmol/mol) (Tab. 1)(1).
Il criterio diagnostico per la diagnosi di prediabete e diabete di tipo 2 basato sul dosaggio dell’HbA1c è stato aggiunto dall’American Diabetes Association (ADA) solo di
recente, precisamente nel 2011, in aggiunta agli altri criteri “classici”, basati sulla glicemia a digiuno e sull’OGTT.
Fino al 2011, l’HbA1c rappresentava “solo” il gold standard
per il monitoraggio del compenso glicemico nei pazienti
con diabete di tipo 2, in quanto il suo dosaggio riflette
un’accurata, precisa e riproducibile misura dei livelli di glicemia dei tre mesi precedenti e correla significativamente
con il rischio di complicanze della malattia(2). L’ADA sottolinea, comunque, la necessità che il dosaggio dell’HbA1c
venga effettuato con analizzatore certificato National Glycohaemoglobin Standardisation Program (NGSP) standardizzato secondo l’International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine con valori allineati al
Diabetes Control and Complication Trial (DCCT)(3).
Diversi studi hanno dimostrato l’importante ruolo di questi tre criteri diagnostici nel predire la futura insorgenza
di diabete di tipo 2 in soggetti prediabetici(2,4). Inoltre,
gli studi clinici hanno più volte evidenziato come soggetti con prediabete presentino un incrementato rischio
di sviluppare malattie cardiovascolari rispetto ai soggetti
normoglicemici, indipendentemente dagli altri fattori di
rischio(5). Da queste considerazioni si evince l’importanza
di una precoce diagnosi di prediabete al fine di attuare
strategie mirate alla prevenzione dello sviluppo di diabete e malattie cardiovascolari. Tuttavia, gli studi clinici
hanno sempre evidenziato che la concordanza tra i tre
criteri diagnostici citati è scarsa e che, a oggi, non esiste
un preciso consenso su quale di questi criteri sia il miTabella 1 Criteri diagnostici per categorie di pazienti a incrementato
rischio di diabete.
Categoria
Marker
Range
≥ 100 mg/dl
IFG
Glicemia a digiuno
< 126 mg/dl
Glicemia 2 h
≥ 140 mg/dl
IGT
dopo OGTT
< 200 mg/dl
≥ 5,7% (39 mmol/mol)
HbA1c-prediabete
HbA1c
< 6,5% (47 mmol/mol)

gliore predittore di malattia cardiovascolare(1). Un recente
studio condotto su un’ampia popolazione di Caucasici
adulti ha infatti dimostrato che i tre criteri diagnostici
sono concordanti solo nel 10,4% dei casi (Fig. 1)(6).
La discordanza tra i tre criteri diagnostici nell’identificare
soggetti con prediabete non è del tutto inaspettata considerando che IFG, IGT e HbA1c riflettono tre differenti
aspetti del metabolismo del glucosio e una diagnosi di prediabete basata su uno o sull’altro criterio potrebbe essere
rappresentativa di diversi aspetti fisiopatologici dell’omeostasi glicemica; nella fattispecie insulino-resistenza e
disfunzione β-cellulare(7). L’insulino-resistenza epatica è significativamente aumentata nei soggetti con IFG rispetto
a pazienti con normale glicemia a digiuno; di contro, l’insulino-resistenza periferica è una caratteristica tipica dei
soggetti IGT; infatti, in studi condotti mediante clamp euglicemico iperinsulinemico, metodica gold standard per lo
studio dell’insulino-resistenza, l’utilizzo periferico del glucosio (blood glucose disposal) è significativamente più basso
in soggetti IGT rispetto a soggetti normotolleranti e IFG;
tale dato indica proprio un’aumentata insulino-resistenza
muscolare in questi soggetti(7,8).
Anche la disfunzione β-cellulare, e di conseguenza la secrezione insulinica, si presenta con alterazioni non omogenee nei vari tipi di prediabete. De Fronzo et al., in studi
clinici condotti con OGTT, hanno dimostrato che nei soggetti IFG la fase precoce della secrezione insulinica è significativamente ridotta rispetto a soggetti con normale
glicemia a digiuno. D’altra parte, nei soggetti IGT è la
fase tardiva della secrezione a essere compromessa, mentre la fase precoce sembra essere conservata(8-10).
A oggi, rimane poco chiaro quanto questi aspetti, strettamente legati alla fisiopatologia del prediabete, abbiano

IFG

IGT
10,4%

15,8%

16,4%

HbA1C
5,7-6,4%
Figura 1 Concordanza tra glicemia a digiuno, glicemia dopo
carico di glucosio e HbA1c nella diagnosi di prediabete(6).
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una rilevanza clinica ai fini di un possibile intervento terapeutico. Sulla base di queste premesse fisiopatologiche, è infatti possibile che un intervento terapeutico negli
stadi di prediabete o nelle prime fasi di diabete di tipo 2
possa essere più efficace dal punto di vista clinico se questo viene eseguito sulla base del fenotipo del paziente caratterizzato da insulino-resistenza epatica/periferica o da
disfunzione β-cellulare. È necessario sottolineare che, a
oggi, non esistono evidenze cliniche in questo senso.
Questa rassegna si concentrerà su recenti evidenze e tematiche ancora aperte riguardanti la diagnosi di prediabete e il rischio cardiovascolare a esso associato. In
considerazione di un crescente utilizzo dell’HbA1c per diagnosticare disturbi dell’omeostasi glicemica, saranno approfondite le evidenze riguardanti l’HbA1c sia come
mezzo diagnostico di prediabete sia come marker utile
nell’identificare pazienti con aumentato rischio cardiovascolare. Infine, saranno passati in rassegna altri marker
di omeostasi glicemica che in futuro potrebbero diventare alternativi o complementari a quelli tradizionali.

IFG vs IGT vs HbA1c: predittori di futura
insorgenza di diabete di tipo 2
Il prediabete è una condizione clinica che può essere collocata in un continuum che pone il paziente a un livello di
rischio elevato per la futura comparsa di diabete di tipo 2
conclamato(11). Soggetti con un’alterazione isolata dell’omeostasi glicemica (IFG, IGT o HbA1c 5,7-6,4%) hanno
un’incidenza di diabete di tipo 2 di circa il 6% per anno,
valore che è significativamente più alto rispetto a quello
di soggetti con normoglicemia (0,5% per anno)(12). Il
tasso di conversione a diabete di tipo 2 è di circa il 45%
a 10 anni, con ulteriore aumento del 10% quando sono
presenti due alterazioni dell’omeostasi glicemica (per
esempio IFG + IGT)(11).
Grande importanza pratica hanno i criteri diagnostici per
prediabete: infatti, il criterio diagnostico che decidiamo
di utilizzare nella pratica clinica determina il numero e le
caratteristiche dei pazienti in cui viene diagnosticato il
prediabete e di conseguenza ha un enorme impatto sulla
popolazione che verrà presa in considerazione per possibili interventi preventivi e/o terapeutici. Tuttavia, a oggi,
le linee guida non indicano quale dei tre test, da solo o
in combinazione con uno degli altri due, dovrebbe essere utilizzato di routine per lo screening del prediabete.
Come già accennato, fino al 2011 l’IFG e l’IGT sono state
le uniche due forme cliniche di prediabete; tra i due test
diagnostici, glicemia a digiuno e OGTT, il primo era sicuramente il test più frequentemente utilizzato per chiari
motivi di rapidità e semplicità di esecuzione. Tuttavia, entrambi i test presentano diverse limitazioni: richiedono
che il paziente sia a digiuno e i loro risultati sono influenzati da eventi clinici intercorrenti; l’OGTT, inoltre,
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richiede un importante impiego di tempo e sembra avere
una riproducibilità più bassa rispetto alla misurazione
della glicemia a digiuno(13).
Nel 2011 l’ADA ha aggiunto l’HbA1c tra i criteri diagnostici
di prediabete; rispetto ai primi due, essa presenta alcuni
indubbi vantaggi: può essere dosata nel paziente non in
stato di digiuno e, non risentendo di variazioni glicemiche
individuali o acute, è altamente riproducibile (Tab. 2)(14).
Questi aspetti logistici potrebbero rendere l’HbA1c il test
preferito dai medici per lo screening di questa popolazione ad alto rischio di diabete. In ogni caso, è necessario sottolineare che il dosaggio dell’HbA1c può essere
falsato da alcune condizioni comuni e non sempre note
al medico: la presenza di emoglobinopatie, anemie emolitiche, cirrosi epatica, carenza di ferro, perdita acuta o
cronica di sangue o una predisposizione genetica a una
maggiore glicazione proteica(15).
Diversi studi prospettici hanno rimarcato l’utilità dell’HbA1c nel predire il diabete di tipo 2. In una metanalisi
condotta su 70 studi, Morris et al. hanno riportato che il
tasso di progressione a diabete di pazienti con prediabete diagnosticato mediante HbA1c era simile a quello di
soggetti con IFG, IGT e IFG + IGT(16) e la capacità dell’HbA1c di predire l’insorgenza di diabete di tipo 2 è stata
valutata da almeno altri 4 studi prospettici; in uno di questi veniva supportato l’utilizzo di due parametri glicemici

Tabella 2 Vantaggi e svantaggi
gnosi di prediabete.
Vantaggi
L’HbA1c è un migliore indicatore
di iperglicemia cronica rispetto
alla glicemia a digiuno
e dopo OGTT
L’HbA1c ha una correlazione con le
complicanze microvascolari
del diabete simile a quella della
glicemia a digiuno e dopo OGTT
L’HbA1c sembra avere una
correlazione maggiore con le
complicanze macrovascolari
rispetto alla glicemia a digiuno

dell’utilizzo dell’HbA1c per la dia-

Svantaggi
HbA1c sembra avere una sensibilità
più bassa nella diagnosi di
prediabete rispetto a glicemia
a digiuno e OGTT
Il dosaggio dell’HbA1c non è
ancora sufficientemente
standardizzato, specialmente
in laboratori periferici
Condizioni cliniche comuni, ma
non sempre note al medico
(emoglobinopatie, anemie ecc.)
possono alterare in maniera
significativa il dosaggio dell’HbA1c
Il dosaggio dell’HbA1c non richiede Il dosaggio dell’HbA1c può
che il paziente sia a digiuno
essere influenzato da fattori
legati alla genetica o all’etnia
del paziente
L’HbA1c non fornisce informazioni
Il dosaggio dell’HbA1c non è
influenzato da eventi clinici
sui processi fisiopatologici alla
intercorrenti
base delle alterazioni
dell’omeostasi glicemica
(disfuzione β-cellulare
e insulino-resistenza)
Il dosaggio della glicemia
Il dosaggio dell’HbA1c è più
riproducibile rispetto alla glicemia plasmatica è meno costoso
a digiuno e dopo OGTT
rispetto a quello dell’HbA1c
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insieme (glicemia a digiuno e HbA1c) per aumentare la
capacità predittiva per diabete di tipo 2 in pazienti seguiti per 4 anni(17-20). L’analisi statistica effettuata mediante curva ROC evidenziava una maggiore area sotto la
curva per il modello che includeva sia la glicemia a digiuno sia l’HbA1c rispetto a quelli includenti la sola glicemia a digiuno (0,853 vs 0,818; p < 0,001) e la sola HbA1c
(0,853 vs 0,771; p < 0,001). Altro dato interessante presente in questo studio è la bassa correlazione tra HbA1c e
glicemia a digiuno al baseline; da ciò è possibile evincere
come l’HbA1c non sia semplicemente un marker surrogato della glicemia a digiuno, ma un marker indipendente.
Studi recenti hanno provato ad analizzare l’impatto dell’aggiunta dell’HbA1c come criterio diagnostico nell’identificazione di soggetti con prediabete; dati ricavati dal
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) indicano che il cut-off 5,7-6,4% scelto dall’ADA ha
una modesta sensibilità (39-45%) ma un’alta specificità
(81-91%) nell’identificare casi di IFG e IGT. Di conseguenza, l’HbA1c sembrerebbe identificare una popolazione di prediabetici meno numerosa rispetto a quella
identificata mediante glicemia a digiuno e OGTT(21,22). Su
quest’aspetto alcuni studi più recenti hanno però ottenuto dati discordanti; in un recente studio condotto su
un’ampia coorte di Canadesi, Rosella et al. hanno riportato una prevalenza di prediabete più alta quando si
usava l’HbA1c rispetto a quando venivano usati criteri basati sulla glicemia plasmatica. Gli autori hanno ipotizzato
che questo dato potrebbe essere dovuto a diversi fattori,
tra cui l’etnia della popolazione in studio e l’aumentata
prevalenza del prediabete negli ultimi anni (11,6% nel
2003 e 35,3% nel 2011)(23). Allo stesso modo, Kumar
et al. hanno dimostrato un aumento della prevalenza di
soggetti con prediabete diagnosticato mediante HbA1c
in una popolazione di Messicani rispetto a studi precedenti condotti sulla stessa popolazione(24). Il nostro
gruppo di ricerca ha prodotto risultati simili su un campione di circa 380 pazienti che frequentano i nostri ambulatori per screening metabolico e cardiovascolare. Nel
nostro studio abbiamo rilevato che circa il 30% dei pazienti aveva un’HbA1c tra 5,7 e 6,4% ma normale glicemia a digiuno (NFG) e dopo carico di glucosio (NGT)(25).
Questi dati tuttavia non dovrebbero sorprenderci: in diversi studi prospettici, infatti, circa il 30-40% dei soggetti
che sviluppavano diabete nel follow-up erano NFG e
NGT al baseline(26,27). Da questi dati si può evincere che,
sebbene i soggetti con NFG e NGT abbiano un rischio di
progressione a diabete più basso rispetto ai soggetti IFG
e IGT in termini assoluti, tra questi pazienti esiste un sottogruppo ad aumentato rischio di diabete e complicanze
cardiovascolari. Da queste considerazioni si evince il bisogno di aggiungere l’HbA1c come mezzo diagnostico
per identificare questo gruppo di pazienti ad alto rischio.

Ovviamente saranno necessari ulteriori studi epidemiologici per identificare la reale percentuale di questi
pazienti (HbA1c 5,7-6,4% e NFG, NGT) nell’intera popolazione dei prediabetici.
È ancora poco chiaro il motivo per cui la prevalenza del
prediabete diagnosticato con la glicemia plasmatica a digiuno e dopo il carico di glucosio o con l’HbA1c sia, in effetti, discordante nella maggior parte dei casi. Su questo
specifico hot point è necessario, quindi, fare alcune precisazioni; il valore dell’HbA1c dipende non solo dalla concentrazione di glucosio plasmatica ma anche da altri
fattori, rilevanti da un punto di vista fisiopatologico, e
che influenzano il tasso di glicazione, come per esempio
l’infiammazione subclinica e lo stress ossidativo(15). Diversi studi hanno dimostrato che alcune specifiche caratteristiche cliniche, come l’obesità, sono associate con
aumento dello stress ossidativo e dell’infiammazione sistemica; quindi, in presenza di obesità, l’HbA1c potrebbe
rappresentare non solo la concentrazione di glucosio plasmatico, ma essere influenzata anche da altri processi fisiopatologici in atto e risultare pertanto aumentata(28). A
questo proposito Li et al. hanno riportato, in un recente
studio condotto su un grosso numero di pazienti cinesi,
che la concordanza tra OGTT e HbA1c può essere aumentata modificando i cut-off previsti per la diagnosi di
prediabete a seconda del BMI del paziente: 5,6% per i
pazienti normopeso, 5,7% per i pazienti in sovrappeso
e, infine, 6% nei pazienti obesi(29). Anche altri studi hanno
suggerito la possibilità di utilizzare diversi valori di HbA1c
per la diagnosi di prediabete in dipendenza di specifiche
caratteristiche del paziente, ritenendo che il valore diagnostico ottimale possa dipendere da fattori genetici, etnici o da variazioni biologiche. Un dato semplice ma
significativo, in questo senso, ci arriva da uno studio del
2015 i cui autori, cercando di identificare i valori ottimali
di HbA1c per la diagnosi di prediabete in popolazioni di
età diverse, suggerivano che il valore ottimale di HbA1c
per i soggetti più giovani e di età adulta era 5,6%, mentre si innalzava a 5,7% nei pazienti più anziani(30).
In conclusione, è possibile che i test diagnostici per i disturbi dell’omeostasi glicemica possano essere usati e interpretati considerando le caratteristiche fenotipiche
individuali del paziente; tuttavia, saranno necessari ulteriori studi per confermare l’efficacia e soprattutto l’impatto clinico di tale approccio.

IFG vs IGT vs HbA1c: qual è il migliore
predittore di patologia cardiovascolare?
I criteri diagnostici dell’ADA sono basati sul rapporto tra
glicemia a digiuno, glicemia dopo OGTT e HbA1c, e il rischio di complicanze microvascolari del diabete di tipo 2,
in particolare il rischio di retinopatia diabetica(1). Tuttavia, visto l’elevato tasso di mortalità cardiovascolare di
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pazienti con alterazioni dell’omeostasi glicemica, il valore
di un test diagnostico per diabete di tipo 2 o prediabete
va anche valutato in base alla sua capacità di predire l’insorgenza di eventi cardiovascolari.
Alcuni studi osservazionali hanno documentato che il dosaggio dell’HbA1c e della glicemia, a digiuno e dopo
OGTT, hanno un valore predittivo simile per quanto riguarda lo sviluppo di complicanze microangiopatiche
(retinopatia e nefropatia); a oggi, tuttavia, non è chiaro
quale criterio diagnostico (IFG, IGT o HbA1c 5,7-6,4%)
per il prediabete sia il più adatto per identificare soggetti
ad aumentato rischio cardiovascolare(2,31). Sembra che,
in questo senso, la glicemia a digiuno abbia un valore
predittivo più basso rispetto alla glicemia dopo OGTT e
all’HbA1c(4). Ricordiamo che il valore dell’HbA1c riflette
l’esposizione ai livelli di glucosio plasmatico degli ultimi
2-3 mesi e presenta una bassa variabilità intraindividuale,
in particolare in soggetti non diabetici; queste caratteristiche renderebbero l’HbA1c un marker più adatto rispetto
alla glicemia a digiuno e all’OGTT per la stratificazione
del rischio cardiovascolare a lungo termine. I dati di letteratura sembrano, infatti, supportare in maniera sempre più chiara la relazione tra livelli di HbA1c e outcome
cardiovascolari.
Nel 2010 Selvin et al. dimostravano, infatti, la superiorità dell’HbA1c rispetto alla glicemia a digiuno nel predire
malattia coronarica, stroke e morte per ogni causa in una
popolazione di circa 10.000 pazienti in follow-up per
14 anni, in particolare per valori di HbA1c > 6%(32). Tali
dati concordano con quelli di una recente metanalisi che
suggeriva come l’HbA1c, anche in soggetti non diabetici,
poteva costituire un indicatore precoce di alterazioni metaboliche che potrebbero essere coinvolte nello sviluppo
di patologie cardiovascolari(33).
Anche il nostro gruppo di studio ha prodotto alcuni dati
su questa tematica. In uno studio recente, infatti, abbiamo riportato che soggetti con HbA1c tra 5,7 e 6,4%
presentavano valori di arterial stiffness e intima media
thickness (IMT), noti marcatori di danno cardiovascolare
subclinico, aumentati rispetto a soggetti di controllo e simili a quelli di soggetti con diabete di tipo 2 di neodiagnosi(25). Inoltre, quando la stessa popolazione era
analizzata includendo solo soggetti con normale glicemia
a digiuno e normale glicemia dopo OGTT (NFG/NGT ma
HbA1c sempre compresa tra 5,7 e 6,4%), si osservava che
questi soggetti, prediabetici quindi solo per i livelli di
HbA1c, avevano un’alterazione subclinica dei marker precoci di rischio cardiovascolare, senza differenze significative con i soggetti con IFG/IGT e diabete di tipo 2 di
neo-diagnosi. (Fig. 2). Questi dati rimarcano l’utilità di
un marker riproducibile e di semplice interpretazione
come l’HbA1c nell’identificare soggetti con alterazione
precoce dei marker di rischio cardiovascolare che sarebbero stati considerati normali da glicemia a digiuno e
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OGTT. Sulla base di questi risultati è inoltre possibile evidenziare come i soggetti con NFG/NGT costituiscano
una popolazione non omogenea con diversi livelli di rischio cardiometabolico.
Dati simili sono stati riportati anche in altri studi che mettevano in evidenza l’associazione indipendente tra prediabete, placche aterosclerotiche e calcificazioni coronariche(34,35).
Molto interessanti, sempre per il rapporto tra rischio cardiovascolare e HbA1c, i dati ricavati da un altro recente
studio che indagava l’utilizzo dell’HbA1c come test di routine per diagnosticare il prediabete in soggetti con infarto acuto del miocardio. Lo studio evidenziava come i
pazienti con prediabete (diagnosticato mediante HbA1c)
e diabete noto avessero una simile mortalità intraospedaliera e a lungo termine. Gli autori rimarcavano come
l’OGTT sia un test di difficile gestione, quindi raramente
eseguito e praticamente mai ripetuto in pazienti con infarto del miocardio; d’altro canto, l’utilizzo di un test
semplice e riproducibile come l’HbA1c permetterebbe,
anche in questi contesti, di identificare un discreto numero di pazienti con diabete o prediabete su cui andrebbe posta un’attenzione maggiore in termini di
terapia e intervento sullo stile di vita(36).
Nonostante gran parte dei dati di letteratura sia concorde
sul fatto che i soggetti con prediabete abbiano un incrementato rischio cardiovascolare indipendentemente
dagli altri fattori di rischio noti, a oggi non è chiaro il link
che collega le patologie cardiovascolari con i disturbi dell’omeostasi glicemica. A questo proposito, recenti studi
sottolineano il ruolo centrale dei prodotti di glicosilazione
avanzata (AGE) che si formano in condizioni di iperglicemia cronica come diabete e prediabete, e dei loro recettori (RAGE) nella macroangiopatia diabetica(37).
Il RAGE è un recettore espresso in diversi tipi di cellule e
in particolare in quelle endoteliali; l’interazione AGE/RAGE
attiva l’espressione di geni proinfiammatori che potrebbero essere coinvolti nella patogenesi e nella progressione dell’aterosclerosi(38).
Il RAGE è un recettore che ha la particolare caratteristica
di trovarsi anche in forma solubile, circolante nel plasma.
La forma solubile di RAGE è formata da una quota clivata
dal RAGE di membrana e da una derivante da un processo di splicing alternativo del gene di RAGE, prodotta
per essere secreta direttamente in circolo. Quest’ultima
forma, detta endogenous secretory RAGE (esRAGE), sembra avere un ruolo protettivo nei confronti delle malattie
cardiovascolari, in quanto agirebbe come recettore
“spazzino” per gli AGE circolanti; esso funzionerebbe
come una vera “trappola molecolare” legando gli AGE e
prevenendo in tal modo l’attivazione del signaling di
RAGE(38). Dati della letteratura hanno associato bassi livelli di esRAGE con lo sviluppo di patologie croniche e, in
un recente studio, il nostro gruppo ha riportato bassi
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livelli di esRAGE anche in soggetti con prediabete, suggerendo una ridotta capacità difensiva di questi soggetti
nei confronti degli AGE(39). Inoltre questi soggetti presentavano un profilo infiammatorio alterato caratterizzato da aumentati livelli di S100A12 (molecola
proinfiammatoria legata all’asse AGE/RAGE) e di high sensitivity C-reactive protein (Fig. 2). A oggi, non sono chiari
i meccanismi che generano bassi livelli di esRAGE in sog-
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Figura 2 IMT, esRAGE, S100A12 e 25(OH)D in pazienti suddivisi in base ai livelli di HbA1c e alla tolleranza glicemica.

getti con disturbi dell’omeostasi glicemica e potrebbero
essere coinvolti fattori sia genetici sia ambientali. Tuttavia,
la comprensione dei meccanismi che regolano l’asse
AGE/RAGE potrebbe fornire un potenziale target farmacologico per il trattamento o la prevenzione delle patologie cardiovascolari.
Il nostro gruppo di studio ha approfondito la caratterizzazione dei soggetti con HbA1c nel range del prediabete
andando a studiare altri marker strettamente legati con
lo sviluppo di malattie cardiovascolari; dati pubblicati nel
2014 indicavano come soggetti con prediabete diagnosticato secondo l’HbA1c presentavano steatosi epatica e
alterazioni del profilo lipidico note come predisponenti
alla patologia epatica cronica e alla macroangiopatia(40).
Sempre questi soggetti esibivano, inoltre, ridotti livelli di
vitamina D associati con marcatori precoci di danno cardiovascolare(41).
La maggior parte degli studi clinici controllati randomizzati in soggetti non diabetici con elevata HbA1c non ha
dato risultati univoci quando si puntava a ridurre il rischio
cardiovascolare e la mortalità di questi pazienti. Nel recente studio IRIS, che ha coinvolto pazienti non diabetici, ma con insulino-resistenza e con una storia recente
di stroke ischemico o TIA, l’end point primario (ictus fatale o non fatale o infarto miocardico fatale o non fatale)
è stato più basso nel gruppo trattato con pioglitazone rispetto al placebo(42). Sebbene il meccanismo responsabile dei più bassi tassi di stroke e infarto del miocardio
nel gruppo con pioglitazone rimanga poco chiaro, questi risultati, anche se in contrasto, almeno in parte, con
altri studi condotti su pazienti con diabete di tipo 2 (BARI2D e Pro-ACTIVE), sono di grande interesse poiché suggeriscono un effetto favorevole del pioglitazone sulla
progressione dell’aterosclerosi subclinica(43,44). Una recente metanalisi di studi clinici prospettici randomizzati
condotti su soggetti prediabetici ha mostrato un trend
non significativo verso la riduzione del rischio di infarto
miocardico fatale e non fatale, e una lieve riduzione del
rischio di ictus(45). Tuttavia, il breve periodo di follow-up
di 3,75 anni e il basso numero di eventi cardiovascolari
in ogni trial, sono stati i grandi limiti degli studi condotti
finora, e ulteriori studi clinici randomizzati, con campioni
più ampi e più lunghi follow-up, serviranno a esplorare
l’efficacia di vari approcci, farmacologici e non, nel ridurre il rischio cardiovascolare dei soggetti non diabetici
con elevata HbA1c.
Questi risultati, così come quelli di altri studi, evidenziano
l’importanza dell’HbA1c come marker precoce di rischio
cardiovascolare, anche se è necessario ribadire che molteplici e complesse sono le alterazioni metaboliche che
portano a un aumento del rischio cardiovascolare e che
nessun singolo test di laboratorio può adeguatamente
identificare o classificare un individuo di rischio cardiovascolare.
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Oltre i tradizionali criteri diagnostici: il ruolo
di alcuni nuovi marker glicemici nel predire il
rischio di diabete e di patologie cardiovascolari
Come spiegato in precedenza, non esiste un perfetto
marcatore dell’omeostasi glicemica e, nell’uso clinico,
ognuno di essi presenta vantaggi e svantaggi. Per questo
motivo, vi è un crescente interesse verso nuovi marcatori
sierici d’iperglicemia da utilizzare in alternativa o in combinazione con quelli definiti “tradizionali”. In questa rassegna forniremo una breve panoramica delle caratteristiche e degli studi che sono stati fatti su questi nuovi
biomarcatori e del loro ruolo come predittori di diabete
e di complicanze micro- e macrovascolari.

Glicemia a un’ora dopo OGTT
Negli ultimi anni un numero crescente di studi si è concentrato sulla caratterizzazione di soggetti con una concentrazione di glucosio plasmatica di almeno 155 mg/dl
a un’ora durante OGTT. Nel 2008, infatti, Abdul-Ghani
et al. hanno dimostrato per la prima volta che la concentrazione di glucosio plasmatico a un’ora durante
OGTT è uno strumento che può essere utilizzato per stratificare il rischio di futuro diabete di tipo 2(46). Queste osservazioni sono state confermate in studi successivi; in
particolare, ricercatori italiani hanno recentemente dimostrato che l’incidenza di diabete di tipo 2 in soggetti
con NGT e glicemia a un’ora dal carico ≥ 155 mg/dl raggiunge il 16,7% nel corso di un periodo di 5 anni(47). Inoltre, una glicemia a un’ora dal carico di glucosio ≥ 155
mg/dl è stata associata con diversi marcatori di danno
d’organo subclinico (arterial stiffness e IMT), che sono
predittori indipendenti di futuri eventi cardiovascolari(48).
In definitiva, sembra che questo valore glicemico possa
identificare soggetti con un profilo di rischio cardiometabolico intermedio tra NGT e IGT. A dare ulteriore peso
a queste osservazioni c’è anche il fatto che dati simili
sono stati osservati e confermati in popolazioni di diverse
etnie(46,49). Per quale motivo la glicemia a un’ora dal carico di glucosio sia un buon indicatore di rischio cardiometabolico è ancora una domanda aperta; quello che a
oggi è noto è che l’iperglicemia promuove la formazione
di prodotti finali di glicazione avanzata e di specie reattive dell’ossigeno.
Questi dati, quindi, potrebbero mettere in evidenza l’importanza di ottenere valori intermedi durante carico di
glucosio, come indicato in precedenza(47). Tuttavia, dal
punto di vista pratico queste osservazioni, seppure di rilievo, non portano, in atto, a un chiaro miglioramento
della pratica clinica, in quanto per ottenere il valore glicemico a un’ora è necessario, come prima, eseguire un
OGTT completo. Inoltre, in un recente studio condotto
su soggetti con prediabete diagnosticato mediante
HbA1c, la maggior parte dei pazienti ambulatoriali con
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glicemia a un’ora dal carico ≥ 155 mg/dl erano inclusi
nel gruppo con HbA1c nel range 5,7-6,4%(25). Considerato che, a oggi, la modifica dello stile di vita è l’unica
terapia raccomandata dalle linee guida per i soggetti con
prediabete, indipendentemente dal profilo fisiopatologico, la semplice HbA1c potrebbe essere sufficiente per
identificare i soggetti con alterata omeostasi del glucosio.

Fruttosamina e albumina glicata
La fruttosamina e l’albumina glicata sono molecole che si
formano dal legame degli zuccheri con le proteine del
siero (in gran parte albumina) in condizioni di iperglicemia cronica o di picchi iperglicemici rilevanti, attraverso
il processo della glicazione. Fruttosamina è un termine
generico usato per indicare tutte le proteine glicate presenti nel plasma, tra cui ovviamente anche l’albumina glicata, che ne rappresenta la quota maggiore. Il dosaggio
della fruttosamina è meno costoso e più semplice da eseguire rispetto al dosaggio dell’HbA1c e misura il totale
delle proteine glicate e la percentuale di albumina glicata
del siero. La fruttosamina e l’albumina glicata sono indicatori a breve termine di omeostasi del glucosio; infatti,
forniscono informazioni sui livelli di glucosio nel sangue
nel corso delle precedenti 2-4 settimane. Esattamente
come per l’HbA1c, il prelievo per il dosaggio della fruttosamina può essere eseguito in qualsiasi momento della
giornata, senza riguardo alla recente assunzione di
cibo(50).
Elevati livelli sia di fruttosamina sia di albumina glicata
sono stati associati alla futura insorgenza di diabete, indipendentemente dai valori della glicemia a digiuno e
dell’HbA1c(51). Uno studio recente ha confrontato l’abilità
di HbA1c, fruttosamina e albumina glicata nella diagnosi
di prediabete e ha inoltre cercato di rispondere alla domanda: c’è un valore diagnostico aggiunto nella combinazione dei dosaggi di HbA1c con fruttosamina o
albumina glicata? Lo studio, condotto su una popolazione afro-americana, ha mostrato che l’HbA1c, la fruttosamina e l’albumina glicata erano in grado di rilevare
quasi il 50% dei soggetti afro-americani con prediabete;
inoltre, combinando il dosaggio dell’HbA1c con quello
dell’albumina glicata (ma non con quello della fruttosamina), si arrivava a individuare quasi l’80% dei pazienti
con prediabete, così come peraltro riportato da studi precedenti(52). Gli autori sottolineavano che l’albumina glicata identificava i pazienti prediabetici che erano più
giovani e con un indice di massa corporea inferiore rispetto a quelli identificati dall’emoglobina. Questo dato
era peraltro stato evidenziato anche in altri studi ma, a
oggi, non è ancora chiaro perché i valori dell’albumina
glicata siano inversamente proporzionali all’indice di
massa corporea; tuttavia, questa osservazione, se approfondita, potrebbe essere di grande rilevanza clinica e
potrebbe sostenere l’uso dell’albumina glicata per
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migliorare la diagnosi di prediabete in popolazioni specifiche, come appunto nei pazienti non obesi.
A oggi, le evidenze derivate da studi prospettici riguardanti il legame tra nuovi marcatori glicemici e complicanze micro- e macrovascolari del diabete sono limitate.
Dati dell’Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)
Study hanno dimostrato che l’albumina glicata predice la
malattia renale cronica in maniera simile all’HbA1c in pazienti diabetici in follow-up da circa 20 anni(53). Altri dati
ci arrivano da studi trasversali; una recente analisi, sempre dall’ARIC Study, ha dimostrato un’associazione tra
albumina glicata e retinopatia, con un modello di associazione molto simile a quello osservato per HbA1c; in altri
studi condotti su adulti non diabetici, l’albumina glicata
è stata associata con l’aterosclerosi subclinica e con l’insorgenza di complicanze renali e cardiovascolari(54,55).
Oggi, una potenziale limitazione per l’utilizzo clinico di
questi marcatori è rappresentata dal fatto che non ci sono
dei precisi valori di riferimento clinici e non esistono metodiche standardizzate di dosaggio; inoltre, come nel
caso dell’HbA1c, anche per il dosaggio dell’albumina glicata particolare cautela deve essere utilizzata in condizioni patologiche che possono influenzare il metabolismo
di albumina tra cui anemia, malnutrizione, sindrome nefrosica e cirrosi epatica.
Sebbene l’utilizzo clinico della fruttosamina e dell’albumina glicata non sia mai stato raccomandato da nessuna
linea guida, in futuro questi marker potrebbero rappresentare un’utile alternativa al dosaggio dell’HbA1c, soprattutto quando il test dell’HbA1c è inaccessibile o
quando il risultato potrebbe essere inficiato da specifiche
situazioni cliniche.

1,5-anidroglucitolo
L’1,5-anidroglucitolo (1,5-AG) è un monosaccaride derivato principalmente da fonti alimentari e rappresenta
uno dei nuovi marcatori d’iperglicemia. Nel soggetto euglicemico, l’1,5-AG sierico è tipicamente mantenuto a
una concentrazione costante di 12-40 µg/ml. Normalmente l’1,5-AG è filtrato liberamente dai glomeruli ma
quasi del tutto riassorbito dal tubulo renale; solo una piccola quantità, dipendente dall’apporto dietetico, è
escreta con le urine. In condizioni d’iperglicemia (> 160180 mg/dl) il glucosio blocca il riassorbimento renale tubulare dell’1,5-AG; di conseguenza l’1,5-AG non può
essere riassorbito e viene escreto con le urine. Da questo
processo deriva un calo dei livelli sierici di 1,5-AG in presenza di iperglicemia. Pertanto, esiste un’associazione inversa tra iperglicemia e livelli sierici di 1,5-AG(54).
Clinicamente, l’1,5-AG può essere utilizzato come marcatore di variabilità glicemica a breve termine, essendo
capace di riflettere episodi di iperglicemia che si sono verificati nell’arco delle ultime 1-2 settimane. Esattamente
come l’HbA1c, l’1,5-AG è un test eseguibile non a di-

giuno, ed essendo influenzato principalmente da escursioni glicemiche che avvengono nel breve periodo, include informazioni sulle oscillazioni della glicemia che
non potrebbero essere messe in evidenza dal dosaggio
dell’HbA1c (che invece rappresenta la “media” delle glicemie degli ultimi tre mesi).
Uno studio del 2012 ha evidenziato un’associazione significativa tra livelli di 1,5-AG e futura insorgenza di diabete; tale correlazione era comunque più debole rispetto
a quella riportata per la fruttosamina e per l’albumina glicata(54). Nello stesso studio, tuttavia, l’associazione tra
l’1,5-AG e futura insorgenza di diabete scompariva
quando si prendevano in considerazione solo pazienti
con una normale glicemia a digiuno e normale HbA1c.
Secondo questi dati (e dalle premesse fisiopatologiche)
l’1,5-AG sembra essere un biomarker più adatto per rivelare variazioni glicemiche in pazienti con diabete conclamato (per esempio, per monitorare la risposta del
paziente a modifiche della terapia farmacologica) piuttosto che come marker diagnostico nei soggetti con sospetto prediabete (in cui le variazioni glicemiche sono
minime).
Pochi studi, a oggi, hanno valutato la relazione tra 1,5-AG
e complicanze micro- e macrovascolari del diabete. Studi
trasversali hanno riportato un’associazione tra livelli sierici di 1,5-AG, aterosclerosi subclinica, retinopatia diffusa
e malattia coronarica nei soggetti con e senza diabete(56,57). Un altro recente studio osservava un effetto
soglia, con basso rischio di eventi cardiovascolari a concentrazioni di 1,5-AG di 10-15 µg/ml. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti del gruppo di studio erano
soggetti diabetici, e non necessariamente l’associazione
con gli esiti clinici di questo studio è applicabile anche
ad altre popolazioni.

Conclusioni
Il dosaggio dell’HbA1c sembrerebbe rappresentare un approccio diagnostico affidabile per identificare i pazienti
ad alto rischio di diabete e malattie cardiovascolari; sembrerebbe fornire diversi vantaggi, soprattutto in contesti
in cui l’OGTT è raramente usato e difficilmente ripetuto,
ed elimina una lunga serie di limiti biologici e analitici.
Nella maggior parte delle condizioni il dosaggio dell’HbA1c potrebbe quindi diventare il marker di riferimento, a condizione che il suo dosaggio sia effettuato in
linea con gli standard internazionali. Non c’è ancora
molta chiarezza per quanto riguarda il rapporto costo/beneficio della sostituzione del dosaggio del glucosio plasmatico con quello dell’HbA1c e sarebbe necessario
acquisire ulteriori informazioni su questo punto.
Infine, i nuovi biomarcatori dell’omeostasi glicemica potrebbero avere, in futuro, un’utilità clinica per identificare
i soggetti a rischio di diabete e malattie cardiovascolari
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(soprattutto la glicemia a un’ora dall’OGTT), e per la valutazione a breve termine di omeostasi del glucosio in
condizioni in cui il dosaggio dell’HbA1c possa presentare
alcuni limiti (soprattutto la fruttosamina e l’albumina glicata). È possibile che uno o più di questi marcatori possa
entrare nella pratica clinica, tuttavia, sono necessari studi
prospettici a lungo termine per dimostrare che il loro uso
possa essere utile per migliorare gli outcome e la cura dei
pazienti.
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