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Nel 2000 l’EMEA ha autorizzato in Europa la commercializzazione di due glitazoni 
(tiazolidinedioni).  Due sono le molecole in commercio appartenenti a questa classe di 
farmaci: 

• Rosiglitazone (Avandia): Prima autorizzazione 11 luglio 2000, ultimo rinnovo 11 
luglio 2005; messo in commercio dalla GLAXOSMITHKLINE S.p.A.  

• Pioglitazone (Actos, Glustin): Prima autorizzazione 13 ottobre 2000, ultimo 
rinnovo 13 ottobre 2005; messo in commercio dalla TAKEDA Italia Farmaceut. 
S.p.A.  

Si tratta di due molecole che agiscono riducendo l’insulino-resistenza periferica, 
caratteristica peculiare del diabete tipo 2. Con un meccanismo ancora parzialmente 
sconosciuto esse agiscono attivando un recettore nucleare denominato PPAR-g. Questo 
interagisce a sua volta con il genoma modulando in senso positivo o negativo circa 500 
geni, alcuni dei quali non ancora identificati, che agiscono positivamente sul 
metabolismo glucidico, con riduzione della glicemia e dell’emoglobina glicata.  
Entrambi i farmaci sono utilizzati in monoterapia o in associazione con metformina e 
sulfoniluree e, per il pioglitazone, anche con insulina in caso di scompenso glicemico ed 
intolleranza alla metformina. Non è, generalmente, prevista l’associazione con insulina 
in quanto studi clinici hanno evidenziato un aumentato rischio di eventi cardiovascolari 
(Hannele Yki-Järvinen MD. Thiazolidinediones. N Engl J Med 2004; 351: 1106-18 ). 
 
I principali problemi di sicurezza dei glitazoni riguardano: l’insorgenza di edemi, 
fratture e ischemia miocardica 
 
Edemi 
Una revisione sistematica Cochrane (Rosiglitazone for type 2 diabetes mellitus, 
 Richter B et al, January 2009),  che ha incluso 9 RCT eseguiti su pazienti in terapia con 
rosiglitazone con un follow up maggiore ai 2 anni e che raccoglieva informazioni 
relative a 4739 pazienti, ha mostrato un incremento del rischio di edemi, OR= 2.27 
(CI 95% 1.83 - 2.81). 
 
Fratture 
Sulla base dei dati emersi dello studio ADOPT (A Diabetes Outcome Progression Trial, 
Kahn SE et al. Glycemic durability of rosiglitazone, metformin or glyburide 
monotherapy. N Engl J Med 2006; 355: 2427-43), che ha arruolato 4360 pazienti 
randomizzati alla monoterapia con: rosiglitazone, metformina o gliburide, ha mostrato 
che le donne trattate con rosiglitazone sono state soggette in misura maggiore (1.6 % 
rispetto al gruppo in terapia con metformina) a fratture a livello dell'omero, della mano e 



del piede ( ma non dell'anca e della colonna vertebrale, che sono comuni localizzazioni 
delle fratture osteoporotiche).  
L’aumentato rischio rispetto ai controlli (OR= 2.38 (95%CI 1.39-4.09) di fratture 
(prevalentemente anca e polso) è stato osservato anche in studio caso-controllo (Meier 
C, et al. Use of thiazolidinediones and fracture risk. Arch Intern Med 2008; 168: 820-5) 
di pazienti trattati con rosiglitazone, per circa 12-18 mesi. 
Uno studio di coorte (Fracture diagnoses in patients receiving monotherapy with 
antidiabetic agents, including hand and foot fractures [study no WEUSRTP2181]. 
Brentford (UK): GlaxoSmithKline; 2008. Available: 
http://ctr.gsk.co.uk/Summary/rosiglitazone/studylist.asp), nelle donne il rosiglitazone è 
risultato associato in modo statisticamente significativo a fratture rispetto al trattamento 
con metformina (1,38; 1,03–1,82), mentre non è stato osservato un aumento del rischio 
di fratture confrontando il rosiglitazone con una sulfonilurea (0,89; 0,69–1,14).  In 
nessuno dei due studi è stata osservata un’associazione statisticamente significativa tra 
esposizione a glitazoni e fratture negli uomini. 
Una meta-analisi di Loke e coll  (Long-term use of thiazolidinediones and fractures in 
type 2 diabetes: a meta-analysis. CMAJ 2009; 180: 32-9) che ha incluso 10 RCT 
(n=13.715), in doppio cieco, della durata da 1 a 4 anni, in cui i partecipanti avevano una 
ridotta tolleranza al glucosio o diabete conclamato ha mostrato che i glitazoni erano 
associati ad un aumento statisticamente significativo del rischio di fratture totali  
(OR 1,45; IC 95% 1,18–1,79; p<0,001). 
Un recente studio clinico (Douglas IJ, et al. The risk of fractures associated with 
thiazolidinediones: a self-controlled case-series study. Plos Med 2009; 6: e1000154) di 
Self-controlled Case-Series, effettuato con i dati provenienti dal UK General Practice 
Research Database (GPRD) ha valutato 1819 soggetti di età >40 anni che avevano 
registrato fratture ossee e che erano stati trattati con tiazolidinedioni. Considerando il 
tasso di fratture indipendentemente dalla localizzazione, nel periodo di trattamento con 
glitazoni, il rischio era pari a 1,43 (IC 95% 1,25–1,62) rispetto al periodo di non 
trattamento ed era aumentato con il prolungarsi dell’esposizione ai tiazolidinedioni. 
passando da 1,26 (1,07–1,47) fino a 1 anno di trattamento, a 2,31 (1,80–2,97) nei 
soggetti trattati per 3-4 anni. Stratificando per molecola, il tasso di fratture era 
significativamente aumentato nei soggetti esposti a rosiglitazone (1,49; 1,28–1,74) ed 
era aumentato, ma non in maniera statisticamente significativa, in quelli esposti a 
pioglitazone (1,26; 0,95 – 1,68).  
 
Disturbi della visione 
La ditta produttrice ha ricevuto 28 segnalazioni di nuovi casi e di aggravamento di 
edema maculare nei pazienti in trattamento con rosiglitazone (AIFA-DDL, 2006). 
Ischemia miocardica 
Diverse metanalisi sono state effettuate sulla sicurezza dei glitazoni, in particolare del 
rosiglitazone. 



Nel 2007 Nissen e Wolski (Effect of rosiglitazone on the risk of myocardial infarction 
and death from cardiovascular causes N Engl J Med. 2007; 357:100 e N Engl J Med. 
2007; 356:2457-71) pubblicarono una prima meta-analisi di 42 RCT condotti con il 
rosiglitazone che mostrava un HR (hazard ratio) di 1.43 (intervallo di confidenza 1.03-
1.98, P = 0.03). Nissen ha recentemente descritto cosa è accaduto intorno a questo 
lavoro (Setting the RECORD Straight, JAMA 2010;303:1194-95) come segue “Il giorno 
1 maggio 2007 il manoscritto venne inviato al New England Journal of Medicine, che il 
giorno dopo lo inviò a sua volta ai revisori, uno dei quali, a sua volta ed in particolare il 
3 maggio lo inviò (in violazione delle regole del giornale) alla GSK produttrice del 
farmaco, con una pagina di copertina con sopra scritto confidenziale ed urgente (pag 5 
del Staff Report on GlaxoSmithKline and the Diabetes Drug Avandia. Prepared by the 
staff of the Committee on Finance, United States Senate, Max Baucus, Chairman, Chuck 
Grassley, Ranking Member. http://finance.senate.gov/press/Gpress/ 2010/prg022010a. 
pdf. Accessed March 3, 2010). Piuttosto che distruggere questo manoscritto, ottenuto 
inappropriatamente, la GSK si è imbarcata in una analisi interna dello studio, facendo 
circolare il manoscritto fra più di 40 scienziati e funzionari di alto livello della 
compagnia farmaceutica (pag. 3 del rapporto sopra citato). Entro pochi giorni gli 
statistici della compagnia concludevano che non vi erano ragioni statistiche per 
confutare i dati, così come presentati (pag. 6 del rapporto sopra citato). E’ anche 
evidente da e-mail interne che sia la FDA che la compagnia erano giunti alle stesse 
conclusioni, e che il direttore delle ricerche della GSK era giunto alle stesse conclusione 
della FDA e di Nissen e cioè che il farmaco aumentava il rischio di eventi ischemici dal 
30% al 43% (pag. 6 del rapporto sopra citato). 
Successivamente alla metanalisi di Nissen e Wolski, nel settembre 2007 è stata 
pubblicata un’altra metanalisi che ha incluso 4 RCT di confronto fra rosiglitazone verso 
terapia di controllo, con follow up più lungo (compreso fra 1 e 4 anni), per un totale di 
14.291 pazienti con diabete mellito di tipo 2, di età media di 57 anni. La metanalisi ha 
confermato un aumento del rischio di infarto miocardico del 42% in più nel gruppo 
rosiglitazone (RR= 1.42 CI95% 1.06-1.91). Ha mostrato anche un aumento del rischio 
per insufficienza cardiaca RR = 2.09 (CI 95% 1.52-2.88). Nello stesso mese del 2007 è 
stata pubblicata un’ulteriore metanalisi che ha valutato gli effetti dei glitazoni, 
(rosiglitazone e pioglitazone), sulla incidenza di insufficienza cardiaca e di mortalità 
cardiovascolare in pazienti con prediabete e diabete di tipo 2. La revisione ha incluso 7 
studi, con follow-up compreso tra 1 e 4 anni, di cui 5 relativi a rosiglitazone e 2 a 
pioglitazone. Gli studi inclusi per il rosiglitazone sono gli stessi inclusi nella Metanalisi 
di Sing et al, più un altro RCT. La combinazione dei risultati degli studi sull’esito 
mortalità cardiovascolare non ha mostrato un aumento del rischio, ha confermato invece 
un aumentato rischio di scompenso cardiaco associato all’uso di entrambi i glitazoni RR 
1.72 (CI 95% 1.21-2.42) e del rosiglitazone da solo RR 2.18 (CI 95% 1.44-3.32). 
Sulla base dei risultati delle metanalisi sopra descritte nel gennaio 2008 l’EMEA ha 
raccomandato l’aggiornamento della scheda tecnica dei medicinali antidiabetici 



contenenti rosiglitazone (che già conteneva la controindicazione per i pazienti con una 
storia di scompenso cardiaco) chiedendo l’aggiunta delle seguenti avvertenze:  

• l’uso del rosiglitazone nei pazienti con cardiopatia ischemica e/o arteriopatia 
periferica non è raccomandato. 

• l’uso del rosiglitazone in pazienti con sindrome coronarica acuta, quale angina o 
infarto del miocardio è controindicato poiché il medicinale non è stato valutato in 
studi clinici controllati in questo specifico gruppo di pazienti. 

Nell’ottobre 2008 l’American Diabetes Association (ADA) e l’European Association for 
the Study of Diabetes (EASD) hanno pubblicato un aggiornamento all’algoritmo di 
prescrizione degli ipoglicemizzanti già pubblicato nel 2006 sul primo trattamento del 
diabete tipo 2 in cui scompare la raccomandazione all’utilizzo del rosiglitazone e si 
afferma che nonostante le metanalisi prodotte non sono ad oggi conclusive rispetto al 
potenziale rischio. 
Sebbene non sia da escludere un effetto di classe, l’evidenza disponibile sembrerebbe 
supportare una maggiore sicurezza cardiovascolare del pioglitazone rispetto al 
rosiglitazone [Dormandy J, et al. Drug Saf 2009; 32:187–202; Lincoff AM, et al. JAMA 
2007; 298: 1180–8]. 
La FDA concluderà nel luglio 2010 una revisione dei dati di sicurezza del rosiglitazone, 
al fine di stabilire se ritirare o meno il farmaco dal commercio. La revisione sarà 
focalizzata in modo particolare sullo studio RECORD disegnato per valutare la 
sicurezza cardiovascolare del rosiglitazone e finanziato dalla ditta produttrice del 
farmaco. Le conclusioni dell'analisi ad interim non hanno permesso fino ad ora di 
chiarire se il Rosiglitazone è associato ad infarto miocardico. Il basso potere protettivo 
del trial è dovuto in parte al fatto di non essere in cieco ed al numero elevato di pazienti 
persi al follow-up con un numero risultante di eventi cardiovascolari eccezionalmente 
basso per una popolazione a rischio come quella diabetica. 
 
Segnalazioni di reazioni avverse da glitazoni nella banca dati dell’AIFA 
L’Ufficio Regionale di Farmacovigilanza in collaborazione con il Centro Referente per 
la Segnalazione Spontanea Organizzata ha effettuato un’analisi sull’impiego dei 
glitazoni in Sicilia e dei dati di Farmacovigilanza ottenuti dalla Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza (RNF) dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).  
Le specialità medicinali di riferimento sono le seguenti: Rosiglitazone (Avandia); 
Rosiglitazone + glimepride (Avaglim); Rosiglitazone + metformina (Avandamet); 
Pioglitazone (Actos); Pioglitazone + glimepride (Tandemact); Pioglitazone + 
metformina (Competact). 
Nel periodo novembre 2001 – 27 aprile 2010 sono state inserite nella RNF 190 
segnalazioni di reazioni avverse attribuibili a glitazoni.  
La maggior parte delle segnalazioni da glitazoni è stata inviata da medici ospedalieri 
(n=87; 45.8%), seguiti dai medici di medicina generale (n=69; 36.3%).  
 



Provenienza regionale 
La provenienza regionale delle schede di segnalazione è stata la seguente – Lombardia: 
36 segnalazioni; Veneto: 31; Toscana: 22;  Trentino AA: 22; Marche: 12; Sicilia: 11; 
Piemonte: 9; Campania: 7; Emilia Romagna: 7; Puglia: 7; Friuli VG: 6; Liguria: 6; 
Basilicata: 5; Abruzzo: 4; Lazio: 2; Umbria: 1; Sardegna: 1; Molise: 1. 
Le 11 segnalazioni siciliane da glitazoni, illustrate di seguito, sono state inviate dalle 
seguenti strutture sanitarie: ASL di Trapani (3 schede); AO Piemonte di Messina (3); 
ASL di Palermo (2); AO Cannizzaro di Catania (1); ASL di Catania (1); ASL di 
Agrigento (1). 
 

Farmaci  Reazioni avverse 
Aumento ponderale (2 casi) 
Fibrillazione atriale 
Nausea, Vertigine, Vomito 
Ipertensione, Edema 
Nausea, Vertigine 
Creatinfosfochinasi aumentata 
Allucinazione 

Pioglitazone (9) 
  
  
  
  
  
  
  Disfunzione erettile 
Rosiglitazone (1) Edema 
Metformina + rosiglitazone 
(1) 

Ipertensione, Sensazione di freddo, 
Poliuria, Vomito 

 
Di seguito vengono illustrate in dettaglio le caratteristiche delle 190 segnalazioni 
italiane. 
Caratteristiche dei pazienti 
L’età media dei pazienti è risultata pari a 62,9 anni [range 31-84 anni; Dev. Stand. 11,4]. 
La maggior parte delle segnalazioni si riferiva a soggetti di sesso femminile (n=107; 
56,3%) con un rapporto F/M di 1.29.  
Le reazioni avverse segnalate 
Il 23,7% delle segnalazioni riportate con glitazoni a livello nazionale è risultato grave 
(n=45). In particolare, 32 schede riguardavano reazioni avverse che hanno causato o 
prolungato l’ospedalizzazione dei pazienti, 8 schede riguardavano ADR che hanno 
messo in pericolo di vita, 3 segnalazioni erano definite come condizioni clinicamente 
rilevanti e sono stati registrati 2 decessi. 
L’esito della reazione avversa non è stato disponibile in 20 schede di segnalazione; la 
sintomatologia si è risolta completamente in 99 casi, è migliorata in 26 casi ed è stata 
persistente in 11 casi. In 9 schede di segnalazione i pazienti hanno avuto postumi 
dall’ADR.  



Le segnalazioni di ADR fatali erano relative ad infarto miocardico da rosiglitazone ed 
acidosi metabolica da pioglitazone somministrato insieme a metformina + 
glibenclamide.  In Tabella 1 vengono elencate le reazioni avverse da glitazoni, riportate 
in almeno 3 schede di segnalazione.  
 
Tabella 1. Reazioni avverse da glitazoni più frequentemente segnalate 
Reazioni avverse da glitazoni (N ≥ 3 segnalazioni ) N. 
Aumento ponderale*  18 
Scompenso cardiaco*  11 
Edema declive  9 
Edema maculare  9 
Diarrea  7 
Frattura  6 
Infarto miocardico  6 
Ipertensione**  6 
Anemia  6 
Edema  6 
Epatopatia  6 
Cefalea  5 
Creatinfosfochinasi aumentata 5 
Dispnea, Edema declive  4 
Dermatite  3 
Edema polmonare 3 
* alcuni casi associati anche ad altri sintomi 
** due casi di crisi ipertensive e 4 di ipertensione associata ad altri sintomi, quali 1) edema, 2) ritenzione idrica, 
3) edema declive, 4) sensazione di freddo, poliuria e vomito 

 
Le ADR più frequentemente segnalate sono state: aumento ponderale (18 schede) e 
scompenso cardiaco (n=11), talvolta associati ad altri sintomi, edema declive (n=9) ed 
edema maculare (n=9).  
La maggior parte delle segnalazioni riguardanti scompenso cardiaco sono state attribuite 
a specialità contenenti pioglitazone (n=9). Confrontando i casi di scompenso cardiaco da 
glitazoni rispetto a quelli indotti da altri farmaci presenti nella RNF, si osserva come 
prevedibile un valore significativo per entrambi i farmaci (PRR rosiglitazone vs altri farmaci - 
11.0 IC 95% 2.8- 43.3; PRR pioglitazone vs altri farmaci 38.5; 17.9- 82.7). Sebbene il valore di 
PRR risulti più elevato per il pioglitazone, la differenza di rischio confrontando i due 
farmaci tra loro non è statisticamente significativa. 
Da notare inoltre le sei segnalazioni di fratture, 5 delle quali avvenute in donne in età 
post-menopausale ed attribuite a rosiglitazone sia singolo che in associazione con 
metformina (PRR 441,1; 159.7-1218.7), ed i 6 casi di infarto miocardico acuto, di cui 5, 



anche in questo caso, attribuiti alle specialità contenenti rosiglitazone (PRR 31,5; 13.4-
74.3). I problemi epatici hanno riguardato principalmente eventi lievi, come aumento 
degli enzimi epatici. 
Le reazioni inattese (non incluse nelle schede tecniche) segnalate per pioglitazone e 
rosiglitazone sono state:  
Diarrea: 7 casi, di cui 5 attribuiti alle associazioni dei 2 glitazoni con metformina. 
L’evento è più probabilmente correlato alla metformina, considerato che non è noto per i 
glitazoni in monoterapia.  
Ipertensione: 6 casi, di cui 4 da pioglitazone. La reazione è inaspettata, considerata la 
presenza di numerosi pubblicazioni che ipotizzano una possibile azione antiipertensiva e 
vasoprotettiva dei glitazoni (Wang N, et al. Toxicol Pathol. 2009;37:21-7). 
Aumento della creatinfosfochinasi: 5 casi. Esistono evidenze in letteratura, relative a 
case-report di aumento di CPK e miopatia associati a trattamento con glitazoni 
(Rapporto GIF 2006. Disponibile su www.gruppogif.org).  
 
I farmaci implicati 
Delle 190 segnalazioni complessive, 74 sono state attribuite a pioglitazone, 57 a 
rosiglitazone, 36 all’associazione pioglitazone+metformina, 22 a rosiglitazone+ 
metformina, 1 a rosiglitazone+glimepride. Per brevità, vengono illustrate nella Tabella 2 
soltanto le 45 schede riguardanti ADR gravi suddivise per farmaco. 
Come si può osservare, nel caso del pioglitazone, sia singolo che in associazione,  il 
maggior numero di reazioni gravi è costituita da scompenso cardiaco ed edema 
polmonare. Il rosiglitazone, sia in monoterapia che in associazione, sembrerebbe invece, 
maggiormente correlato ad infarto miocardico acuto. 
 
Tabella 2. Segnalazioni di ADR gravi da glitazoni 
Farmaco (N tot= 45) ADR gravi (N. segnalazioni)  
Pioglitazone (n=15) Scompenso cardiaco (4); Edema polmonare 

(3); Epatopatia (1); Insufficienza renale 
cronica (1);  Frattura (1); Ipersalivazione, 
Stridore, Tensione della gola (1); Asma 
cardiaco (1); Eritema (1); Acidosi metabolica 
(1); Fibrillazione atriale (1). 

Rosiglitazone (n=14) Infarto miocardico (3); Edema maculare (2); 
Scompenso cardiaco (2); Frattura (1); 
Porpora trombocitopenica (1); Versamento 
pleurico (1); Edema (1);  Edema della 
glottide (1); Epatopatia (1);  Angina instabile 
(1). 

Pioglitazone+metformina (n=9) Scompenso cardiaco (4); Crisi ipertensiva 
(1);  Infarto miocardico (1); Insufficienza 



renale acuta, Shock (1); Aumento ponderale 
(1); Coma ipoglicemico (1) 

Rosiglitazone+metformina (n=6) Infarto miocardico (2); Dispnea, Edema 
declive (1); Papilledema (1); Dolore 
muscolare (1); Edema polmonare acuto (1). 

Rosiglitazone+glimepiride (n=1) Ipoglicemia (1). 
 
In conclusione, delle 190 schede di segnalazione inviate all’AIFA riguardanti i glitazoni, 
la maggior parte era relativa a pioglitazone, sia singolo che in associazione (n=110; 
57.9%). Le reazioni avverse osservate sono per lo più note in letteratura.  
Relativamente alla cardiotossicità, dai dati nazionali si osserva una correlazione 
significativa tra rosiglitazone ed infarto miocardico acuto e, da un punto di vista 
quantitativo, una associazione più forte, seppur non significativa, dei casi di scompenso 
cardiaco con le specialità contenenti pioglitazone.  Bisogna comunque considerare che i 
dati di segnalazione spontanea, mancando di un denominatore d’uso ed essendo soggetti 
a sottosegnalazione, non sono adatti a definire misure di rischio, che devono invece 
essere derivate da studi epidemiologici. 
In ogni caso, sebbene nella maggior parte dei casi le reazioni avverse note per i glitazoni 
possano essere considerate effetti di classe, le evidenze attuali sembrano suffragare 
l’ipotesi di una differenziazione degli effetti dei singoli glitazoni sul sistema 
cardiovascolare, con un potenziale cardiotossico più probabile per il rosiglitazone, 
rispetto al pioglitazone (R. Simo, et al. Current Drug Safety 2010; in press). Ulteriori 
studi sono comunque necessari per trarre conclusioni definitive.     
 
 
 
 


