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Il rischio per diabete DM è aumentato in soggetti affetti da 
artrite reumatoide: meta‐analisi di 11 studi  caso‐controllo

Jiang J et al. Clin Exp Rheumatol. 2015;33: 115‐121.

La meta‐analisi di 11 studi di caso‐controllo ha mostrato un'associazione
statisticamente significativa tra artrite reumatoide e rischio di diabete (OR=1.40,
95%CI 1.34–1.46, p<0.001).
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Il rischio per diabete DM è aumentato in soggetti affetti da 
artrite reumatoide: meta‐analisi di 8 studi di coorte

Jiang J et al. Clin Exp Rheumatol. 2015; 33: 115‐121.

La meta‐analisi di 8 studi di coorte ha mostrato un'associazione statisticamente
significativa tra artrite reumatoide e incidenza del diabete (RR = 1,43, IC 95%
1,38‐1,47, p <0,001).
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I monociti di pazienti con 
artrite reumatoide e 
diabete tipo 2 mostrano 
un incremento di 
produzione di IL‐1β 
attraverso l’attivazione 
dell’inflammasoma
NLRP3

Ruscitti P, et al. Clin Exp Immunol. 2015;182:35‐44.
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Aumento della secrezione di interleuchina (IL) ‐1b (a) e fattore di necrosi tumorale (TNF)
(b) nei surnatanti di cellule in coltura dopo stimolazione con glucosio. I monociti sono
stati incubati con 11 mmol/1 di glucosio (11G) e 33 mmol/1 di glucosio (33G) per 24 ore.
I dati mostrano, dopo 24 ore di incubazione con 11G, un aumento significativo dei livelli
di IL‐1b e TNF nei pazienti con diabete di tipo 2 (T2D), in quelli con artrite reumatoide
(RA) e nei pazienti che presentano contemporaneamente T2D/AR rispetto ai controlli
sani (HC) (P <0,01 per ciascuno confronto). Dopo 24 ore di incubazione con 33G, è stato
osservato un aumento significativo dei livelli di IL‐1b nei surnatanti di pazienti con
T2D/AR rispetto a tutti i gruppi valutati (P <0 01 per ogni confronto) (** P <0 01 ).
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Storia naturale del diabete tipo 2

Adapted from Holman RR. Diabetes Res 
Clin Pract. 1998;40(suppl):S21‐S25; 

Ramlo‐Halsted BA, Edelman SV. Prim
Care. 1999;26:771‐789; 

Nathan DM. N Engl J Med. 
2002;347:1342‐1349; UKPDS Group. 

Diabetes. 1995;44:1249‐1258
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Il diabete tipo 2 (DM2) è una malattia sistemica caratterizzata da multipli disturbi
fisiopatologici alla cui patogenesi concorrono sia una ridotta sensibilità all’azione
insulinica da parte dei tessuti periferici (fegato, muscolo scheletrico e tessuto
adiposo) sia difetti della secrezione insulinica da parte della beta‐cellula
pancreatica. I soggetti destinati a sviluppare DM2 manifestano un iniziale stato di
insulino‐resistenza muscolare ed epatica compensato da un incremento della
secrezione da parte delle beta‐cellule pancreatiche. Quando le beta‐cellule
pancreatiche non riescono a secernere una quantità sufficiente di insulina per
compensare il difetto di azione dell’ormone, si sviluppa una condizione di ridotta
tolleranza glicemica (IGT) e, successivamente, di iperglicemia franca.
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I livelli di proteina C reattiva (hsPCR) aumentano 
progressivamente nelle condizioni di disglicemia

Cardellini M et al. Diabetes Metab Res Rev. 2006;23: 141‐145.
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Produzione di citochine: la proteina C reattiva (PCR) aumenta progressivamente
nelle condizioni di disglicemia (NGT, IFG, IGT, DM).

6



Incidenza di diabete tipo 2 in base alla stratificazione per terzili di 
hsCRP

Perticone F et al. Diabetes . 2008; 57:167–171.
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La proteina C reattiva è un predittore indipendente di diabete tipo 2. 
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Studi ex vivo
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La secrezione insulinica è ridotta nelle isole pancreatiche di 
soggetti affetti da diabete tipo 2 

Del Guerra S et al. Diabetes.  2005;54:727–735.
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Secrezione di insulina dalle isole di controllo e diabetiche tipo 2 in risposta a 3,3 mmol/l 
di glucosio, 16,7 mmol/l di glucosio, 3,3 mmol/l di glucosio più 20 mmol/l di arginina.
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β‐cell mass in the pancreas of non‐diabetic (ND) and type 2 
diabetic (T2D) subjects categorized according to BMI

Rahier J. et al. Diabetes Obes. Metab. 2008; 10 (Suppl 4), 32–42.

Nel corso della storia naturale della malattia diabetica c’è una riduzione del 
volume della beta‐cellula che si associa al progressivo deterioramento della

tolleranza al glucosio. 

10



Insulin concentration in the pancreas of 25 nondiabetic and 27 
type 2 diabetic subjects

Rahier J. et al. Diabetes Obes. Metab. 2008;10 (Suppl 4), 32–42.

La concentrazione di insulina pancreatica risulta del 30% inferiore nei pazienti con 
diabete.
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T2DM had a significantly increased β‐cell apoptosis compared
with the NGT

Yoneda S et al. J Clin Endocrinol Metab. 2013; 98: 2053–2061.

La progressiva riduzione del volume della beta‐cellula associata a malattia 
diabetica è principalmente dovuta ad apoptosi. 
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Relazione tra IL‐1β e 
funzione delle beta‐cellule 

in studi ex vivo
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Il pancreas di soggetti con prediabete presentano 
un’aumentata espressione di IL‐1β rispetto ai soggetti normali

Weaver JR et al. Diabetes Metab Res Rev. 2020;e3405.

Il pancreas prediabetico ha una maggiore espressione di IL‐1β rispetto al pancreas
normale. Colorazione di IL‐1β nel pancreas di donatori normali e donatori con
prediabete. La colorazione marrone scuro indica un'espressione positiva. Espressione di
IL‐1β (rosso, frecce) e insulina (INS; verde) nel pancreas normale e prediabetico. Il
grafico mostra la quantificazione di IL‐1β espressa come unità fluorescenti relative (RFU)
da pancreas normale e prediabetico.
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Pre‐diabetic human islets have a decreased glucose‐stimulated
insulin secretion response

Weaver JR et al. Diabetes Metab Res Rev. 2020;e3405.

Le isole prediabetiche hanno una ridotta risposta alla secrezione di insulina stimolata dal
glucosio. L'indice di stimolazione è stato calcolato per isole di donatori normali e
donatori con prediabete. Il grafico mostra la secrezione di insulina in isole normali e
prediabetiche trattate con glucosio basso (2,8 mM, barra grigia) e glucosio alto (28 mM,
barra nera).
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Il glucosio induce l’espressione e il rilascio di IL‐1β in isole 
umane

Maedler K. et al. J. Clin. Invest. 2002;110, 851–860.

(a) Secrezione di IL‐1β da isole umane coltivate per 4 giorni in D‐glucosio 5,5, 11,1 o 33,3
mM o in D‐glucosio 5,5 mM più L‐glucosio 27,8 mM. Ogni barra rappresenta la media ±
SEM di otto esperimenti da otto donatori separati. * P <0,01 rispetto alle isole coltivate
in glucosio 5,5 mM da solo.
(b) Secrezione di IL‐1β da isole umane durante 44 ore di coltura in sospensione con 5,5 o
33,3 mM di D‐glucosio. I dati sono rappresentati come media ± SEM. * P <0,01 rispetto
alle isole coltivate in glucosio 5,5 mM.
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Il glucosio induce l'attivazione di NF‐κB mediata da IL‐1β e 
l’espressione di Fas in isole umane – Reversione mediante 
trattamento con IL‐1Ra

Maedler K. et al. J. Clin. 
Invest.2002; 110, 851–860.

Il glucosio riduce l'espressione delle cellule β I‐κB e induce l'attivazione di NF‐κB mediata
da IL‐1β, l'espressione di Fas e la frammentazione del DNA.
(a) Attività relativa NF‐KB. Le isole umane sono state coltivate in sospensione per 44 ore
in glucosio 5,5 o 33,3 mM da solo o in presenza di IL‐1β, IL‐1Ra o entrambi. Le cellule
HeLa stimolate con 5 ng/ml di IL‐1α sono state utilizzate come controllo positivo. Ogni
barra rappresenta la media ± SEM di tre esperimenti da tre donatori separati. * P <0,05
rispetto alle isole coltivate in glucosio 5,5 mM da solo.
(b) Immunoblotting di NF‐KB (p65), Fas e actina. Le isole umane coltivate in sospensione
a 5,5 o 33,3 mM di glucosio con e senza IL‐1β o IL‐1Ra sono state analizzate dopo 44 ore
di incubazione. Gli anticorpi sono stati asciugati sulla stessa membrana dopo lo
stripping. Viene mostrato uno dei tre esperimenti di tre donatori.
(c) Doppia immunocolorazione per I‐KB in rosso (caselle 1 e 3) e insulina in verde
(caselle 2 e 4) in sezioni di isole umane coltivate   esposte per 44 ore a terreni contenenti
5,5 mM (caselle 1 e 2) o 33,3 mM glucosio (caselle 3 e 4).
(d) Doppia immunocolorazione per NF‐κB (p65) in rosso (caselle 1 e 3) e insulina in verde
(caselle 2 e 4) in isole umane esposte per 44 ore a terreni contenenti 5,5 mM (caselle 1
e 2) o 33,3 glucosio mM (caselle 3 e 4). Le frecce indicano i nuclei delle cellule β colorati
come positivi per NF‐κB. Ingrandimento: × 750.
(e) Rilevazione RT‐PCR e quantificazione dell'espressione dell'mRNA di Fas. L'RNA totale
è stato isolato da isole umane coltivate per 44 ore in un mezzo contenente glucosio 5,5
o 33,3 mM da solo o in presenza di IL‐1Ra. Nel sistema PCR quantitativo LightCycler, il
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livello di espressione di Fas è stato normalizzato contro GAPDH e i risultati sono stati
espressi come livelli di mRNA relativi alle incubazioni di controllo a 5,5 mM. * P <0,05
rispetto alle isole coltivate con glucosio 5,5 mM da solo. ** P <0,05 rispetto alle isole
coltivate in glucosio 33,3 mM.
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Il trattamento con IL‐1Ra (anakinra) riduce l’aumentata 
espressione di Fas e l’attivazione di caspasi‐8 in isole umane

Park YJ et al. Diabetes Obes Metab. 2017; 19(5):682‐694.

Anakinra-treated (10 μg/mL;[+]) and non-treated (−) human islets in normal 
(5.5 mmol/L) or elevated (11.1 mmol/L) glucose

Il trattamento con IL‐1Ra (anakinra) riduce la sovraregolazione di Fas delle cellule
β indotte dall’iperglicemia e l'attivazione della caspasi‐8 nelle isole umane
coltivate. Le isole umane pre‐coltura e 7 giorni dopo coltura con anakinra (10
μg/mL; [+]) e non trattate (‐) in glucosio normale (5,5 mmol/L) o elevato (11,1
mmol/L).
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Il trattamento con IL‐1Ra (anakinra) riduce l’aumentata 
espressione di Fas e l’attivazione di caspasi‐8 in isole umane

Park YJ et al. Diabetes Obes Metab. 2017; 19(5):682‐694.

Anakinra-treated (10 μg/mL;[+]) and non-treated (−) human islets in normal 
(5.5 mmol/L) or elevated (11.1 mmol/L) glucose

Il trattamento con IL‐1Ra (anakinra) riduce l’apoptosi delle cellule β indotte
dall’iperglicemia, risultando in aumento nell'area β‐cellulare e nel rapporto tra
cellule β‐/α nelle isole umane coltivate. Le isole umane pre‐coltura e 7 giorni
dopo coltura con anakinra (10 μg/mL; [+]) e non trattate (‐) in glucosio normale
(5,5 mmol/L) o elevato (11,1 mmol/L).
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Modello di azione di IL‐1β in isole di pazienti con diabete tipo 2

Donath MY, Dinarello CA, Mandrup‐Poulsen T. Nat Rev
Immunol. 2019; 19: 734‐746. 

Viene illustrato il modello proposto per il modo in cui l'antagonismo di IL‐1β può
interrompere il circolo vizioso dell'infiammazione delle isole che si verifica nel
diabete tipo 2. L'omeostasi del glucosio è mantenuta da meccanismi di feedback
strettamente regolati. Un aumento dei livelli di glucosio può portare
all'attivazione dell'inflammasoma NLRP3 nelle cellule β pancreatiche, con
conseguente trasformazione della pro IL‐1β in IL‐1β biologicamente attiva. L'IL‐1β
rilasciata dalle cellule β provoca il reclutamento e l'attivazione dei macrofagi, che
possono quindi rilasciare più IL‐1β. Le elevate concentrazioni locali di IL‐1β nel
microambiente delle isole inibiscono la secrezione di insulina e attivano il segnale
proapoptotico nelle cellule β. Ciò porta a ulteriori aumenti dei livelli di glucosio,
stabilendo così un circolo vizioso. Il trattamento con l'antagonista del recettore
IL‐1 (IL‐1Ra) blocca il segnale di IL‐1β nelle cellule β e nei macrofagi e interrompe
il circolo vizioso. L'implicazione del modello è che il diabete tipo 2 è una malattia
infiammatoria delle isole con riacutizzazioni provocate dall'iperglicemia. Pertanto,
il trattamento a breve termine con IL‐1Ra potrebbe essere considerato come una
terapia di induzione della remissione a seguito di recidive metaboliche.
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Relazione tra IL‐1β e 
funzione beta‐cellulare 

in studi in vivo
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Il blocco di interleuchina‐1 con anakinra riduce i livelli di HbA1c 
in soggetti con diabete tipo 2

Larsen CM et al. N Engl J Med. 2007; 356:1517‐26.

Variazioni nell'emoglobina glicata durante il periodo di studio di 13 settimane.
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Il blocco di interleuchina‐1 con anakinra migliora la funzione 
beta‐cellulare in soggetti con diabete tipo 2

Larsen CM et al. N 
Engl J Med. 

2007;356:1517-26.

Funzione secretoria beta‐cellulare.
La funzione secretoria delle cellule beta è stata valutata mediante analisi del rapporto
tra proinsulina e insulina e da un test di tolleranza al glucosio orale di 2 ore, seguito da
stimolazione endovenosa con 0,3 g di glucosio per chilogrammo di peso corporeo, 0,5
mg di glucagone e 5 g di arginina. Sono mostrate le differenze assolute medie tra il
basale e 13 settimane in ciascun gruppo di studio, inclusa la variazione del rapporto tra
proinsulina e insulina (pannello A), la variazione nell'area sotto la curva concentrazione‐
tempo (AUC) per il peptide C in risposta a un test di tolleranza al glucosio orale di 2 ore
(pannello B).
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Anakinra, antagonista del recettore di  interleuchina‐1, migliora 
la prima fase della secrezione insulinica ma non la sensibilità 
all’insulina in 16 soggetti con IGT e/o IFG

First-phase insulin 
secretion and 
glucose infusion 
rate (GIR) during 
the hyperglycaemic 
clamp after 
treatment with 
anakinra
(dark grey) and 
placebo treatment 
(light grey)

van Poppel PCM et al. 
Diabetes Obes Metab. 
2014; 16: 1269–1273.

Sono stati inclusi soggetti con IGT definito come alterata glicemia a digiuno (IFG)
(glucosio a digiuno 5,6‐6,9 mmol/l) e/o ridotta tolleranza glicidica (IGT) (glucosio
plasmatico 2 ore 7,8‐11,0 mmol/l) da 75 g di test di tolleranza al glucosio orale (OGTT)
e/o livelli di emoglobina A1c (HbA1c) del 5,7–6,4%. La prima fase della secrezione di
insulina dopo il trattamento con anakinra (grigio scuro) e il trattamento con placebo
(grigio chiaro) sono mostrati come livelli di insulina e come somma media degli
incrementi. La sensibilità all'insulina è stata valutata come indice di sensibilità all'insulina
(ISI), definito come la velocità di infusione di glucosio per mantenere l'iperglicemia da 80
a 120 min diviso per il livello plasmatico medio di insulina durante lo stesso intervallo.
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Il trattamento per 4 settimane con anakinra migliora il 
disposition index ma non la sensibilità insulinica in 13 soggetti 
non diabetici con sindrome metabolica

van Asseldonk EJP  et al. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96: 2119–2126.

La sensibilità insulinica è stata valutata mediante clamp euglicemico iperinsulinemico. Il
disposition index è stato calcolato come la variazione della concentrazione di insulina
circolante durante i primi 30 minuti dell'OGTT, divisa per la variazione della
concentrazione di glucosio circolante durante i primi 30 minuti del test di tolleranza al
glucosio orale.
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Il trattamento di soggetti con diabete con inibitori di 
interleuchina‐1: meta‐analisi di 2921 pazienti – Differenze 
medie di HbA1c (%) rispetto al placebo

Kataria Y et al. Semin 
Immunopathol.2019; 41(4):413-425.

Differenze medie di HbA1c (%) rispetto al placebo.
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L’inibizione di IL‐1β ma non quella di TNF migliora la secrezione 
insulinica e l’insulino‐resistenza in soggetti con artrite 
reumatoide e diabete tipo 2

Ruscitti P et al. Medicine. 2019;98:7, e14587.

I pazienti trattati con anakinra hanno mostrato un miglioramento significativo di
HOMA2‐% b, indice di secrezione insulinica, HOMA2‐IR, indice di resistenza insulinica, e
glucagone. Nei pazienti trattati con TNFi non è stata osservata alcuna differenza
significativa analizzando questi parametri metabolici.
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Effetti della inibizione di IL‐1 
con anakinra in soggetti 

affetti da artrite reumatoide 
e diabete tipo 2
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Studio TRACK (trattamento dei pazienti con artrite reumatoide 
e comorbidità con anakinra) studio multicentrico, 
randomizzato, in aperto, prospettico, controllato, a gruppi 
paralleli

Ruscitti P et al. PLoS Med. 2019; 16(9): e1002901.

Patients included (n = 41)

Patients randomized (n = 39)

TNFi treated (n = 17)Anakinra treated (n = 22)

Patients included but non 
randomized (n = 2)
2: screening failures

Completed 6 months (n = 15)Completed 6 months (n = 17)

Patients discontinued
study drugs

(n = 2)
1: lost to follow up
1: lack of efficacy

Patients discontinued
study drugs

(n = 5)
4: side effects

1: lost to follow up

T2D endpoint: 0.25 reduction of HbA1c%
RA endpoint: reduction of DAS28

No increase of RA and/or T2D therapy

Disegno dello studio.
I partecipanti sono stati reclutati da giugno 2013 a marzo 2016 e sono stati randomizzati
a un antagonista del recettore dell'interleuchina‐1 umano ricombinante una volta al
giorno (100 mg di anakinra) mediante auto‐somministrazione sottocutanea giornaliera o
TNFi somministrato secondo le schede tecniche pertinenti.
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Criteri di inclusione dello studio TRACK

I criteri di inclusione dei partecipanti affetti da artrite reumatoide (AR), secondo ACR / EULAR, erano i seguenti:

• età> 18 anni,

• RA da moderata a grave,

• una risposta inadeguata al precedente trattamento con metotrexato (MTX) caratterizzato da un Disease Activity 

Score‐28 (DAS28)> 3.2,

• Diabete tipo 2 di durata di almeno 6 mesi con HbA1c%> 7% e <10%,

• BMI <35 Kg / m2.

Per i partecipanti precedentemente trattati con un bDMARD, era obbligatorio un periodo di washout appropriato, 

secondo le relative schede tecniche; era consentita una terapia con corticosteroidi stabili al dosaggio efficace più 

basso e, inoltre, non più di 7,5 mg al giorno di prednisone equivalente.

I partecipanti trattati con farmaci antireumatici al basale non potevano modificare la somministrazione del farmaco 

e il regime posologico per almeno 1 mese prima dell'arruolamento. Allo stesso modo, i partecipanti trattati con 

farmaci antidiabetici al basale non potevano cambiare la somministrazione del farmaco e il regime di dosaggio per 

almeno 3 mesi prima dell'arruolamento.
Ruscitti P et al. PLoS Med. 2019; 16(9): e1002901.

30



Caratteristiche antropometriche, cliniche e biochimiche dei 
soggetti partecipanti allo studio TRACK

Ruscitti P et al. PLoS Med. 
2019; 16(9): e1002901.

T2DM clinical characteristics
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Misure dell'attività di malattia dell’artrite reumatoide

DAS28  SE p CI 95%

TNFi (3 months) -1.75 0.27 <0.001 -2.28 – -1.22

TNFi (6 months) -2.05 0.34 <0.001 -2.72 – -1.38

Anakinra
(3 months) -2.85 0.37 <0.001 -3.57 – -2.12

Anakinra
(6 months) -3.02 0.42 <0.001 -3.83 – -2.20 Ruscitti P et al. PLoS Med. 

2019; 16(9): e1002901.

Misure dell'attività della malattia da artrite reumatoide al basale (T0) e dopo 3
(T3) e 6 mesi (T6) di trattamento con anakinra o TNFi. (A) DAS28. T0: gruppo
anakinra (5,42 ± 1,18) rispetto al gruppo TNFi (5,70 ± 0,80); T3: gruppo anakinra
(2,95 ± 1,58) contro gruppo TNFi (3,94 ± 1,01), p = 0,039, T6: gruppo anakinra
(2,70 ± 1,16) contro gruppo TNFi (3,58 ± 1,45), p = 0,08.
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Misure di controllo glicemico

T0: anakinra group (7.73% ± 0.67) versus TNFi group (7.83% ± 0.76);

T3: anakinra group (6.95% ± 0.61) versus TNFi group (7.63% ± 0.68), p = 0.0038; 

T6: anakinra group (6.70% ± 0.67) versus TNFi group (7.64% ± 0.65), p < 0.001.

n. 15

n. 17

‐1.03%

‐0.19%

Ruscitti P et al. PLoS Med. 2019; 16(9): e1002901.

Misure metaboliche del controllo glicemico al basale (T0) e dopo 3 (T3) e 6 (T6) mesi di
trattamento con anakinra o TNFi. (A) HbA1c%. T0: gruppo anakinra (7,73% ± 0,67)
rispetto al gruppo TNFi (7,83% ± 0,76); T3: gruppo anakinra (6,95% ± 0,61) rispetto al
gruppo TNFi (7,63% ± 0,68), p = 0,0038; T6: gruppo anakinra (6,70% ± 0,67) rispetto al
gruppo TNFi (7,64% ± 0,65), p <0,001. (B) FPG. T0: gruppo anakinra (139,05 ± 50,09 mg /
dL) rispetto al gruppo TNFi (139,25 ± 29,55 mg / dL); T3: gruppo anakinra (109,78 ±
30,58 mg/dL) rispetto al gruppo TNFi (133,06 ± 27,72 mg/dL), p = 0,027; T6: gruppo
anakinra (100,81 ± 11,11 mg/dL) rispetto al gruppo TNFi (140,93 ± 39,45 mg/dL), p
<0,001. FPG, glucosio plasmatico a digiuno; HbA1c%, percentuale di emoglobina glicata;
TNFi, inibitore del fattore di necrosi tumorale.

33



La riduzione di HbA1c% correla con la riduzione di  DAS28, 
dopo 6 mesi 
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A correlation between
A1c% levels and DAS28 
scores after 6 months of 
follow-up was reported,  
the Pearson correlation
coefficient turned out to 
be 0.53, P = 0.002.

È stata riportata una correlazione tra i livelli di HbA1c% e i punteggi DAS28 dopo 
6 mesi di follow‐up, il coefficiente di correlazione di Pearson si è rivelato essere 
0,53
P = 0,002.
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