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Le 84 schede di interazione raccolte nel seguente fascicolo, relative ai 
principali farmaci utilizzati in ambito oncoematologico, sono il prodotto 
del progetto regionale, finanziato da AIFA, “Progetto Multicentrico di 
Farmacovigilanza Attiva in Oncoematologia – POEM”, coordinato 
dall’IRST IRCCS di Meldola e a cui hanno aderito 9 Aziende sanitarie 
della Regione Emilia – Romagna: AOU Parma, Azienda USL di 
Reggio Emilia, Azienda USL di Piacenza, AOU Modena, Azienda 
USL di Bologna, AOU Bologna, AOU Ferrara e Azienda USL della 
Romagna (ambito di Ravenna e Rimini) e con il supporto del Centro 
Regionale di Farmacovigilanza.

L’elaborazione delle seguenti schede di interazione deriva 
dall’aggiornamento di 32 schede realizzate nell’ambito di un 
precedente progetto regionale di FV attiva (“Sviluppo di una Rete 
Regionale integrata di Farmacovigilanza finalizzata a migliorare la 
sicurezza del paziente oncologico”, coordinato dalla Dott.ssa Martina 
Minguzzi) e dalla produzione ex-novo di schede relative a farmaci 
di rilevante impiego in campo oncoematologico, molti dei quali 
sottoposti a monitoraggio addizionale http://www.agenziafarmaco.
gov.it/content/medicinali-sottoposti-monitoraggio-addizionale.



RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le seguenti schede informative sono pensate per la consultazione 
da parte degli operatori sanitari (medico, farmacista e infermiere). 
Sono uno strumento semplice e di immediata consultazione a supporto 
delle attività di valutazione delle interazioni farmacologiche e delle 
importanti attività di ricognizione e riconciliazione farmacologica. Si 
raccomanda quindi di utilizzare questo documento come punto 
di partenza per sospettare e successivamente approfondire il 
quadro delle possibili interazioni. Non possono essere intese da 
pazienti e care-giver come documento sostitutivo al consulto e 
confronto con il medico curante.

Si deve tener presente però che le informazioni sulle interazioni e le 
relative evidenze di letteratura sono in continuo aggiornamento anche 
grazie alle segnalazioni di Farmacovigilanza; si consiglia quindi di 
consultare il proprio farmacista o banche dati dedicate per ottenere 
informazioni il più possibile aggiornate sulle interazioni.

La Farmacovigilanza svolge un ruolo cardine nella individuazione di 
nuove interazioni e nella continua valutazione e aggiornamento di 
interazioni già note. Il contributo degli operatori sanitari (e anche del 
cittadino) è fondamentale: si richiede quindi la massima collaborazione 
nella segnalazione di reazioni avverse, avendo cura di riportare 
nella segnalazione il maggior numero possibile di informazioni e in 
particolare i dati relativi ad eventuali farmaci, integratori, fitoterapici, 
alimenti e altri prodotti assunti in modo concomitante al principio 
attivo sospetto.

Per le modalità di segnalazione si chiede di fare riferimento alla 
normativa vigente più aggiornata consultabile in forma estesa nel 
sito di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco); si riportano di seguito 
le principali modalità attualmente disponibili per la segnalazione di 
sospette reazioni avverse a farmaco:
• Compilazione della scheda di segnalazione di sospetta 
reazione avversa (elettronica o cartacea) e invio al Responsabile di 
Farmacovigilanza della propria struttura di appartenenza via e-mail o 



fax ai recapiti riportati sul sito AIFA;
• Compilazione della scheda direttamente online sul sito www.
vigifarmaco.it seguendo la procedura guidata.

METODOLOGIA DI RILEVAZIONE DELLE INTERAZIONI E 
REDAZIONE DELLE SCHEDE

Le potenziali interazioni tra farmaci sono state individuate integrando 
le seguenti fonti informative:

• Software UpToDate (associato alla banca dati di interazione 
farmacologica Lexicomp®) è una delle fonti più autorevoli sui farmaci 
e sulle loro interazioni ed una risorsa di informazioni cliniche affidabili.
• Banca Dati Farmacia dell’AIFA (https://farmaci.
agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/), la “Banca Dati Farmaci 
predisposta dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è l’unica 
banca dati ufficiale che permette la consultazione dei Riassunti 
delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e dei Fogli Illustrativi (FI) 
aggiornati dei farmaci autorizzati in Italia. Tutti i documenti pubblicati 
sono stati controllati ed approvati dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
o dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA, European Medicines 
Agency). Agenzia Italiana del Farmaco - Via del Tritone, 181 - 00187 
Roma - tel. 06 5978401”
• Portale Codifa: www.codifa.it dominio registrato da EDRA 
S.p.A.
• Compendio Farmaceutico Ospedaliero, Prodotto da 
Farmadati Italia S.r.l. Piacenza



COME CONSULTARE LE SCHEDE DI INTERAZIONE

Chi consulta le schede deve ricercare nell’indice generale del 
fascicolo il principio attivo di cui si vuole visionare le possibili 
interazioni e raggiungere la pagina dedicata. La parte iniziale della 
scheda riporta l’elenco in ordine alfabetico dei principi attivi, fitoterapici 
e/o alimenti interagenti con il principio attivo di interesse. Ad ogni 
interagente è assegnata una lettera (con relativo codice colore) che 
rappresenta il grado di rischio dell’interazione, come descritto di 
seguito:

I dati dimostrano che gli agenti indicati con la lettera X 
(COLORE ROSSO) possono interagire con il principio attivo 
in analisi in maniera clinicamente rilevante. I rischi associati 
con l’uso concomitante di questi farmaci di solito superano 
i benefici. L’associazione di questi agenti è generalmente 
considerata controindicata. 
X = combinazione da evitare

X

I dati dimostrano che gli agenti indicati con la lettera 
D (COLORE ARANCIONE) possono interagire con il 
principio attivo in analisi in maniera clinicamente rilevante. 
Deve essere condotta una valutazione del paziente per 
determinare se i benefici della terapia concomitante 
superano i rischi. Devono essere prese in considerazione 
azioni specifiche al fine di ridurre al minimo la tossicità 
derivante da un uso concomitante dei farmaci. Queste 
azioni possono includere il monitoraggio, la modifica del 
dosaggio o la scelta di agenti alternativi.
D = considerare le modifica della terapia

D

I dati dimostrano che gli agenti indicati con la lettera 
C (COLORE GIALLO) possono interagire tra loro in 
maniera clinicamente rilevante. I vantaggi relativi all’uso 
concomitante di questi due farmaci di solito superano i 
rischi. Dovrebbe essere attuato un piano di monitoraggio 
appropriato per identificare i potenziali effetti negativi.
C = monitorare la terapia in caso di associazione

C



Le interazioni individuate nell’elenco iniziale della scheda sono riportate di 
seguito ad esso in forma più estesa e suddivise per classe di rischio. Alcune 
interazioni non riportano il singolo interagente, ma si riferiscono a classi di 
interagenti (es. farmaci inibitori del CYP3A4). Per approfondire quali siano 
i principi interagenti appartenenti a queste classi ci si può riferire in modo 
indicativo agli elenchi riportati alla fine del fascicolo nella sezione “Classi 
di Interagenti”.

Se tra i farmaci interagenti non viene rilevato il principio attivo, il fitoterapico 
o l’alimento di interesse, significa che al momento della redazione della 
scheda non erano state rilevate interazioni o che i dati di letteratura a 
supporto non erano sufficienti ad elaborare una raccomandazione di 
gestione clinica dell’interazione di tipo X, D o C. 
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 ABIRATERONE ACETATO
Zytiga® 

- Forte inibitore del CYP2C8 e del CYP2D6
- Moderato inibitore del citocromo CYP3A4 e del CYP2C9
- Inibitore della P-GLYCOPROTEIN/ABCB1

Elenco dei principi attivi che interagiscono con ABIRATERONE ACETATO

Ajmalina C Effetti del cibo X Repaglinide C

Aripiprazolo D Enzalutamide D Rivaroxaban C

Bendamustina C Fentanyl D Salmeterolo C

Bosentan C Fesoterodina C Saxagliptin C

Budesonide D Indium (111In) 
capromab pendetide X Silodosina X

Cannabis C Iperico D Siltuximab C

Carvedilolo C Ivabradina X Sorafenib D

Citalopram D
Medicinali attivati 
o metabolizzati dal
CYP2D6

D Spironolattone X

Clopidogrel D
Medicinali noti 
per prolungare 
l’intervallo QT

C Tamoxifene D

Clozapina C Metoprololo D Tioridazina X

Codeina D Mitotano D Tocilizumab C

Colina C Nebivololo C Topotecan X

Dabigatran Etexilate D Paclitaxel C Tramadolo C

Dabrafenib D Potenti induttori del 
CYP3A4 X Vincristina 

(liposomiale) X

Deferasirox C Propafenone C

Doxorubicina D Ranolazina D
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Effetto del cibo - La somministrazione insieme al cibo aumenta significativamente 
l’assorbimento di abiraterone acetato. L’efficacia e la sicurezza quando somministra-
to con il cibo non sono ancora state stabilite, pertanto questo medicinale non deve 
essere assunto con il cibo.

Indium (111In) capromab pendetide - Abiraterone acetato può diminuire l’effetto 
diagnostico di Indium (111In) capromab pendetide.

Ivabradina - L’Abiraterone (moderato inibitori del CYP3A4) può aumentare la con-
centrazione plasmatica dell’ivabradina. Nei pazienti con una frequenza cardiaca a 
riposo superiore a 60 battiti al minuto l’ivabradina dovrebbe essere prescritta ad una 
dose iniziale di 2,5 mg due volte al giorno. Monitorare la frequenza cardiaca costan-
temente.

Potenti induttori del CYP3A4 (ad esempio fenitoina, carbamazepina, rifampici-
na, rifabutina, rifapentina, fenobarbitale) -  Possono diminuire la concentrazione 
sierica di abiraterone acetato. Sono da evitare durante il trattamento, a meno che 
non vi sia alcuna alternativa terapeutica.

Silodosina (antag. recettori alfa adrenergici) - L’Abiraterone (inibitore della 
P-glycoproteina/ABCB1) può aumentare la concentrazione ematica di silodosina.
Evitare l’uso concomitante.

Spironolattone - Lo Spironolattone può diminuire l’effetto terapeutico dell’abiratero-
ne acetato. Spironolattone lega il recettore per gli androgeni e può aumentare i livelli 
di antigene prostatico specifico (PSA).

Tioridazina - Gli inibitori del CYP2D6 possono la concentrazione sierica di tiori-
dazina.

Topotecan - L’Abiraterone (inibitore della P-glycoproteina/ABCB1) può aumentare le 
concentrazioni plasmatiche del topotecan potenziandone la tossicità.

Vincristina (liposomiale) - L’Abiraterone (inibitore della P-glycoproteina/ABCB1) 
può aumentare le concentrazioni plasmatiche di vincristina potenziandone la tos-
sicità.

Aripiprazolo - I forti Inibitori del CYP2D6 come l’abiraterone possono aumentare 
la concentrazione plasmatica di aripiprazolo. E’ consigliato diminuire il dosaggio di 
aripiprazolo (50% della dose iniziale). 
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Budesonide - L’Abiraterone (moderato inibitori del CYP3A4) può aumentare la con-
centrazione plasmatica di budesonide. 

Citalopram - L’Abiraterone (moderato inibitore del CYP2C9) può aumentare la con-
centrazione sierica di citalopram. E’ consigliata una dose massima di antidepressivo 
di 20 mg al giorno e un attento monitoraggio dei sintomi di tossicità (ad esempio, 
sindrome serotoninergica, prolungamento dell’intervallo QT, ecc.). 

Clopidogrel - L’Abiraterone (moderato inibitore del CYP2C19) può diminuire la con-
centrazione sierica del metabolita attivo del clopidogrel, riducendone l’efficacia. 

Codeina - L’Abiraterone (forte inibitori del CYP2D6) può ridurre l’effetto terapeutico 
della codeina, impedendo la conversione metabolica del farmaco a morfina. Si con-
siglia di monitorare segni di ridotta risposta terapeutica (l’analgesia). 

Dabigatran Etexilate - L’Abiraterone (inibitore della P-glycoproteina/ ABCB1) può 
aumentare le concentrazioni sieriche del metabolita attivo del dabigatran etexilato 
con possibile rischio di emorragia. 

Dabrafenib - Può aumentare la concertazione sierica dei substrati del CYP3A4.

Doxorubicina - Abiraterone acetato può aumentare la concentrazione sierica di 
doxorubicina. 

Enzalutamide - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 
L’uso contemporaneo di enzalutamide con substrati CYP3A4 che presentano un in-
dice terapeutico ridotto deve essere evitato. L’uso di enzalutamide e di qualsiasi altro 
substrato di CYP3A4 deve essere eseguito con cautela e monitoraggio. 

Fentanyl - L’Abiraterone (moderato inibitori del CYP3A4) può aumentare la concen-
trazione plasmatica di fentanyl, aumentandone o prolungandone gli effetti avversi, 
tra cui la depressione respiratoria potenzialmente fatale. 

Iperico o Erba di San Giovanni - Può aumentare il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4 come l’abiraterone, riducendone l’efficacia clinica. 

Medicinali attivati o metabolizzati dal CYP2D6 - Deve essere considerata una 
riduzione della dose dei medicinali con un basso indice terapeutico metabolizzati 
dal CYP2D6. Esempi di medicinali metabolizzati dal CYP2D6 includono metopro-
lolo, propranololo, desipramina, venlafaxina, aloperidolo, risperidone, propafenone, 
flecanide, destrometorfano, nortriptilina, codeina, ossicodone e tramadolo (gli ultimi 
tre medicinali richiedono l’attività del CYP2D6 per la formazione dei loro metaboliti 
attivi analgesici). 

Metoprololo - Abiraterone Acetato può aumentare la concentrazione sierica di me-
toprololo. In caso di associazione monitorare attentamente la risposta a metoprololo 
(ad esempio, ma non solo, frequenza cardiaca, intervallo PQ, pressione sanguigna). 

Mitotano - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 

Ranolazina - L’Abiraterone (moderato inibitori del CYP3A4) può aumentare la con-
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centrazione plasmatica di ranolazina. È consigliato limitare la dose di ranolazina a 
un massimo di 500 mg due volte al giorno e monitorare l’eventuale tossicità durante 
l’uso concomitante dei farmaci. 

Sorafenib - Inibizione del metabolismo di sorafenib mediato dal CYP 2C8 da parte 
dell’abiraterone.

Tamoxifene - Gli inibitori moderati del CYP2D6 possono ridurre l’efficacia clinica del 
tamoxifene.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

[11C] Colina - Gli antiandrogeni possono interferire con la formazione di colina C11 
e che un’immagine negativa non esclude la presenza del cancro alla prostata. L’im-
patto degli antiandrogeni sull’immagine della colina C11 può dipendere dalla reattivi-
tà ormonale di un paziente. 

Ajmalina - Gli inibitori moderati del CYP2D6 possono aumentare la concentrazione 
sierica di ajamalina. 

Bendamustina - L’Abiraterone può aumentare la concentrazione plasmatica di ben-
damustina potenziandone la tossicità. 

Bosentan - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 

Cannabis - Gli inibitori moderati del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione 
sierica di cannabis. In particolare sono aumentate le concertazioni di tetraidrocan-
nbinolo. Questa interazione è prevista solo quando si introducono per via sistemica 
quantità fisiologicamente significative di THC. 

Carvedilolo - L’Abiraterone (moderato inibitore del CYP2C9) può aumentare la con-
centrazione sierica del carvedilolo. E’ consigliato monitorare attentamente i sintomi 
di risposta eccessiva al carvedilolo (cioè, ipotensione, bradicardia, ipotensione or-
tostatica). 

Clozapina - Gli inibitori moderati del CYP2D6 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di clozapina. 

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione plasmatica del chemioterapico. 

Fesoterodina - Gli inibitori del CYP2D6 possono aumentare le concentrazioni sieri-
che dei metaboliti attivi di Fesoterodina. 

Medicinali noti per prolungare l’intervallo QT - Dato che la terapia di deprivazio-
ne androgenica può prolungare l’intervallo QT, bisogna prestare cautela quando si 
somministra abiraterone acetato insieme a medicinali noti per prolungare l’intervallo 
QT o specialità medicinali capaci di indurre torsioni di punta come gli antiaritmici di 
classe IA (ad es. chinidina, disopiramide) o classe III (ad es. amiodarone, sotalolo, 
dofetilide, ibutilide), metadone, moxifloxacina, antipsicotici, etc. 
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Nebivololo - Gli inibitori forti del CYP2D6 come l’abiraterone possono aumentare 
la concentrazione sierica di nebivololo, con il rischio di un’eccessiva riduzione della 
pressione sanguigna. 

Paclitaxel - Inibizione del metabolismo paclitaxel (mediato dal citocromo P450 2C8, 
con il contributo di 3A4) causata da abiraterone.

Propafenone - L’Abiraterone (moderato inibitori del CYP3A4) può aumentare la con-
centrazione plasmatica di propafenone potenziandone la tossicità.

Repaglinide - Inibizione del metabolismo di repaglinide (mediato dal citocromo 
P450 2C8, con il contributo di 3A4) causata da abiraterone.

Rivaroxaban - L’Abiraterone (inibitore della P-glycoproteina/ABCB1) può aumentare 
le concentrazioni sieriche di rivaroxaban.

Salmeterolo - L’Abiraterone (moderato inibitori del CYP3A4) può aumentare la con-
centrazione plasmatica di salmeterolo, potenziandone la tossicità. 

Saxagliptin - L’Abiraterone (moderato inibitori del CYP3A4) può aumentare la con-
centrazione plasmatica di saxagliptin potenziandone la tossicità. 

Siltuximab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 

Tocilizumab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 

Tramadolo - L’Abiraterone (forte inibitori del CYP2D6) può ridurre l’effetto terapeuti-
co del tramadolo, impedendo la conversione metabolica del tramadolo nel suo me-
tabolita attivo che riproduce gran parte dei suoi effetti oppiaceosimili. 
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con AFATINIB

Acido aminolevulinico X

Effetti del cibo X

Induttori di P-glicoproteina / ABCB1 D

Inibitori di P-glicoproteina / ABCB1 D

Iperico D

Primidone D

Ranazolina C

Substrati della BCRP C

Verteporfina C

[ Substrato della P-gp ]

Giotrif® 

 AFATINIB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido aminolevulinico (sistemico) - Afatinib può aumentare l’effetto foto sensibi-
lizzante dell’acido aminolevulinico (sistemico). Afatinib dovrebbe essere evitato en-
tro 24 ore prima o 24 ore dopo la somministrazione di acido aminolevulinico orale. 
Anche i prodotti topici che contengono acido aminolevulinico sono da usare con 
cautela in quanto l’uso contemporaneo con Afatinib può aumentare la reazione di 
fotosensibilità.

Effetti del cibo - L’assunzione di Afatinib con un pasto ad elevato contenuto di grassi 
ha determinato una significativa diminuzione dell’esposizione ad afatinib di circa il 
50% relativamente alla Cmax e del 39% relativamente all’AUC0-∞. Questo medici-
nale deve essere assunto senza cibo.
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Inibitori di P-glicoproteina / ABCB1 - Si raccomanda di somministrare inibitori po-
tenti della P-gp (quali, ma non solo ritonavir, ciclosporina A, ketoconazolo, itra-
conazolo, eritromicina, verapamil, chinidina, tacrolimus, nelfinavir, saquinavir 
e amiodarone) ricorrendo ad una somministrazione sfalsata, lontana preferibilmen-
te 6 o 12 ore da Afatinib. Considerare, invece, una riduzione di dose di Afatinib nei 
pazienti che richiedono una co-somministrazione con induttori di P-gp. 

Induttori di P-glicoproteina / ABCB1 - Gli induttori della P-gp possono ridurre 
la concentrazione sierica di Afatinib. Gli induttori potenti della P-gp (quali, ma non 
solo rifampicina, carbamazepina, fenitoina, fenobarbital) possono ridurre l’espo-
sizione ad Afatinib. Considerare l’aumento di dose nei pazienti che richiedono una 
co-somministrazione con induttori di P-gp.

Iperico (o erba di San Giovanni) - È un induttore della P-gp e può aumentare la 
concentrazione sierica di Afatinib. Pertanto, si raccomanda una somministrazione 
sfalsata, lontana preferibilmente 6 o 12 ore da Afatinib o una riduzione di dose nei 
pazienti che richiedono una co-somministrazione con induttori di P-gp.

Primidone - Può diminuire la concentrazione sierica di Afatinib. Considerare un au-
mento di dose di Afatinib nei pazienti che richiedono una co-somministrazione di 
Primidone.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Substrati della BCRP -  Studi in vitro hanno dimostrato che Afatinib è un substrato 
della BCRP (breast cancer resistance protein). Afatinib può aumentare la biodisponi-
bilità di substrati della BCRP somministrati per via orale (quali, ma non solo rosuva-
statina e sulfasalazina). Rischio C: monitorare la terapia.

Ranolazina - Può aumentare la concentrazione sierica di Afatinib. Rischio C: mo-
nitorare la terapia.

Verteporfina - Afatinib può aumentare l’effetto fotosensibilizzante di Verteporfina. 
Rischio C: monitorare la terapia.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con AFLIBERCEPT

BCG X

Bifosfonati C

Clozapina C

Deferiprone X

Dipirone (Metamizolo sodico) X

Promazina C

Zaltrap® 

 AFLIBERCEPT

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG (Bacillo Calmette-Guérin Intravesicale) - Aflibercept può diminuire l’effetto 
terapeutico di BCG (Intravesicale). Rischio X: evitare la combinazione.

Deferiprone - Aflibercept può aumentare l’effetto neutropenico di Deferiprone. A 
causa del meccanismo sconosciuto della neutropenia indotta da deferiprone, i pa-
zienti non devono assumere medicinali noti per essere associati a neutropenia, o in 
grado di causare agranulocitosi. Rischio X: evitare la combinazione.

Dipirone (Metamizolo sodico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di Afli-
bercept. In particolare, può aumentare il rischio di agranulocitosi e di pancitopenia. 
L’uso del dipirone è associato ad un rischio significativo di agranulocitosi e pan cito-
penia. Sebbene i fattori di rischio specifici per questa reazione non siano ben noti, è 
opportuno evitare l’uso contemporaneo di dipirone con farmaci noti per sopprimere 
il midollo osseo per minimizzare la probabilità che tale combinazione possa aumen-
tare il rischio di agranulocitosi e/o pancitopenia. Rischio X: evitare la combinazione.

16



Bifosfonati (clodronato, alendronato, risedronato, acido ibandronico, neridro-
nato, pamidronato, acido zoledronico, acido etidronico, acido tiludronico) - 
Aflibercept può aumentare l’effetto avverso/tossico dei Bifosfonati. In particolare, il 
rischio di osteonecrosi della mascella può essere aumentato. Rischio C: monitorare 
la terapia.

Clozapina - Aflibercept  può aumentare l’effetto avverso / tossico della clozapina. 
In particolare, può aumentare il rischio di neutropenia. Rischio C: monitorare la te-
rapia.

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo (neutropenia, agranulocitosi, 
ecc.) di Aflibercept. Rischio C: monitorare la terapia.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con ALECTINIB

Agenti che causano bradicardia C

Bretilio C

Ceritinib X

Ivabradina C

Lacosamide C

Ruxolitinib C

Terlipressina C

Tofacitinib C

Alecensa® 

 ALECTINIB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Ceritinib - Gli agenti causanti la bradicardia possono aumentare l’effetto bradicardi-
co di Ceritinib.

Agenti causanti la bradicardia - Possono aumentare l’effetto bradicardico di altri 
agenti che causano la bradicardia.

Bretilio - Può potenziare l’effetto bradicardico degli agenti causanti la bradicardia; 
può anche migliorare il blocco atrioventricolare (AV) in pazienti che assumono far-
maci che causano il blocco AV.

Ivabradina - Gli agenti causanti la bradicardia possono aumentare l’effetto bradicar-
dico di Ivabradina.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:
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Lacosamide - Gli agenti che inducono la bradicardia possono potenziare l’effetto 
bloccante dell’AV di Lacosamide.

Ruxolitinib - Può potenziare l’effetto bradicardico degli agenti causanti la bradi-
cardia.

Terlipressina - Può potenziare l’effetto bradicardico degli agenti causanti la bra-
dicardia.

Tofacitinib - Può aumentare l’effetto bradicardico degli agenti causanti la bradi-
cardia.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con ANAGRELIDE

Idrossiclorochina X Farmaci 
anticoagulanti C Omega 3 C

Acido 
ursodesossicolico C Glucosamina C Pentosano 

polisolfato sodico C

Agenti trombolitici C Ibritumomab C Pentossifillina C

Analoghi della 
prostaciclina C Ibrutinib C Promazina X

Apixaban C Indapamide D Riociguat C

Bilastina C Induttori del 
CYP1A2 D Rivaroxaban C

Buprenorfina C Inibitori del CYP1A2 D Salicilati C

Cefalotina sodica C Inibitori PDE III X Sucralfato C

Dabigatran etexilato C Ivabradina X Tipranavir C

Dasatinib C
Medicinali che 
possono prolungare 
l’intervallo QT

X Urokinasi X

Endoxan C Mifepristone X Vinflunina bitartrato X

Erbe officinali D Multivitaminici C Vitamina E C

Farmaci 
antiaggreganti C Obinutuzumab C

[  Metabolizzato principalmente dal complesso enzimatico CYP1A2  ]

Xagrid® 

 ANAGRELIDE

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Idrossiclorochina – Si consiglia di evitare l’uso di Idrossiclorochina in combinazio-
ne con Anagrelide a causa dell’aumento del rischio di prolungamento dell’intervallo 
QT e / o torsioni di punta (torsades de pointes – TdP). I pazienti con disfunzione 
renale o epatica sono soggetti a maggior rischio.
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Erbe (come ad esempio: alfa alfa, mirtilli, anice, bromelina, fucus, artiglio del dia-
volo, sedano, camomilla, Cordyceps sinesi, Olio di Enotera, Dong Quai (angelica 
cinese), fieno greco, partenio, aglio, zenzero, ginkgo biloba, ginseng (americano, 
panax, siberiano), semi d’uva, tè verde, mirra, ippocastano, rafano tedesco (cren), 
liquerizia, frassino spinoso, trifoglio, Reishi, S-adenosil metionina (SAM), meliloto, 
taurina, curcuma, salice bianco - possono aumentare l’effetto avverso / tossico di 
Anagrelide. L’uso concomitante di erbe che possiedono proprietà anticoagulanti / 
antiaggreganti con Anagrelide dovrebbe essere evitato. Se usato in concomitanza, 
deve essere impiegata una maggiore diligenza nel monitoraggio degli effetti avversi 
(ad esempio: sanguinamento, lividi, alterato stato mentale). Per i pazienti program-

Inibitori PDE III - Anagrelide è un inibitore della fosfodiesterasi III AMPc-dipendente 
(PDE III). L’utilizzo concomitante di anagrelide e altri inibitori PDE III, ad esempio 
milrinone, amrinone, enoximone, olprinone e cilostazolo non è raccomandato. 
Anagrelide può aumentare l’effetto avverso / tossico degli Inibitori PDE III. 

Ivabradina - Si consiglia di evitare l’uso di ivabradina in combinazione con Anagre-
lide a causa del rischio di un peggioramento degli effetti bradicardici dell’ ivabradin. 
L’uso concomitante può aumentare notevolmente il rischio di tossicità gravi, tra cui 
TdP o altre tachiaritmie ventricolari significative. I pazienti con altri fattori di rischio 
presenti (come ad esempio, età avanzata, sesso femminile, bradicardia, ipocalemia, 
ipomagnesemia, malattie cardiache e poli terapie) sono soggetti a maggior rischio. 

Medicinali che possono prolungare l’intervallo QT - L’uso concomitante di ana-
grelide con medicinali che possono prolungare l’intervallo QTc può aumentare sen-
sibilmente il rischio di tossicità gravi, tra cui lo sviluppo di una serie di complessi 
elettrici di conformazione variabile (torsades de pointes - TdP) o di altre tachiaritmie 
ventricolari significative. I pazienti con altri fattori di rischio presenti (come ad esem-
pio, età avanzata, sesso femminile, bradicardia, ipokalemia, ipomagnesemia, malat-
tie cardiache e poli terapie) sono soggetti a maggior rischio. 

Mifepristone - Evitare l’uso di mifepristone per il trattamento di iperglicemia nella 
sindrome di Cushing nei pazienti che Anagrelide. Evitare l’inizio di Anagrelide per 2 
settimane dopo la sospensione di mifepristone. I rischi di una terapia combinata e di 
una singola dose di mifepristone utilizzati per la terminazione della gravidanza sono 
sconosciuti. 

Promazina - Può aumentare il prolungamento dell’intervallo QT indotto da Ana-
grelide. 

Urokinasi - Anagrelide può aumentare l’effetto anticoagulante dell’Urokinasi. 

Vinflunina bitartrato - Può aumentare il prolungamento dell’intervallo QT indotto 
da Anagrelide.

21



mati per interventi chirurgici, queste erbe dovrebbero essere sospese 2 settimane 
prima della procedura prevista. 

Indapamide - Può aumentare il prolungamento dell’intervallo QT indotto da Ana-
grelide.

Induttori del CYP1A2 - Gli induttori del CYP1A2 (come omeprazolo) potrebbero 
ridurre l’esposizione ad anagrelide, aumentando il principale metabolita attivo. Per-
tanto, si raccomanda il monitoraggio clinico e biologico nei pazienti che assumono 
in concomitanza induttori del CYP1A2. Se necessario, potrebbe essere effettuato un 
aggiustamento della dose di anagrelide. 

Inibitori del CYP1A2 - Anagrelide è metabolizzata principalmente dal complesso 
enzimatico CYP1A2. È noto che il CYP1A2 viene inibito da numerosi medicinali, tra 
cui anche fluvoxamina ed enoxacina, e teoricamente questi farmaci potrebbero ave-
re effetti negativi sulla clearance di anagrelide.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Acido ursodesossicolico - Anagrelide può aumentare l’effetto avverso/tossico di 
acido ursodesossicolico. 

Agenti trombolitici - Anagrelide può aumentare l’effetto anticoagulante degli agenti 
trombolitici (come ad esempio: streptokinasi, urokinasi, alteplasi, reteplasi). 

Analoghi della prostaciclina - (ad esempio: Epoprostenolo Iloprost Treprostinil) 
Possono aumentare l’effetto antiaggregante di anagrelide. 

Apixaban - Anagrelide può aumentare l’effetto avverso / tossico di Apixaban

Bilastina - Può aumentare il prolungamento dell’intervallo QT indotto da Anagrelide. 

Buprenorfina - Può aumentare il prolungamento dell’intervallo QT indotto da Ana-
grelide. 

Cefalotina sodica - Anagrelide può aumentare l’effetto avverso / tossico di Cefalo-
tina sodica. 

Dabigatran etexilato - Anagrelide può aumentare l’effetto anticoagulante di dabi-
gatran etexilato. 

Dasatinib - Può aumentare l’effetto anticoagulante di anagrelide. 

Edoxaban - Anagrelide può aumentare l’effetto avverso/tossico di edoxaban. 

Farmaci antiaggreganti - Poiché l’anagrelide ha un modesto effetto antiaggregante 
la somministrazione concomitante di quest’ultima e farmaci antiaggreganti può po-
tenziare gli effetti di antiaggregazione piastrinica di ciascun principio attivo, rispetto 
alla somministrazione degli antiaggreganti da soli. Pertanto, prima di avviare il trat-
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tamento occorre valutare i potenziali rischi dell’uso concomitante di anagrelide e 
farmaci antiaggreganti, in particolare nei pazienti con profilo di rischio elevato per 
emorragia. 

Farmaci anticoagulanti - Anagrelide può aumentare l’effetto anticoagulante dei far-
maci anticoagulanti. 

Glucosamina - Può aumentare l’effetto antiaggregante di anagrelide. 

Ibritumomab - Anagrelide può aumentare l’effetto avverso/tossico di ibritumomab. 

Ibrutinib - Può aumentare l’effetto avverso/tossico di anagrelide.

Multivitaminico/Fluoruro (A, D, E) - Possono aumentare l’effetto antiaggregante 
di anagrelide. 

Multivitaminico/Minerali (A, D, E, K, Folato B9, Ferro) - Possono aumentare l’ef-
fetto antiaggregante di anagrelide. 

Multivitaminico/Minerali (A, E senza Ferro) - Possono aumentare l’effetto antiag-
gregante di anagrelide. 

Obinutuzumab - Anagrelide può aumentare l’effetto avverso/tossico di Obinutu-
zumab. 

Omega 3 - Possono aumentare l’effetto antiaggregante di anagrelide. Anche se gli 
effetti antiaggreganti degli acidi grassi omega-3 sono stati abbastanza ben docu-
mentati negli studi umani e animali/in vitro, esistono solo dati limitati riguardanti l’in-
terazione tra gli acidi grassi omega-3 e altri agenti antiaggreganti. 

Pentosano polisolfato sodico - Può aumentare l’effetto avverso/tossico di ana-
grelide. 

Pentossifillina - Può aumentare l’effetto antiaggregante di anagrelide. 

Riociguat - Anagrelide può aumentare l’effetto ipotensivo di Riociguat. 

Rivaroxaban - Anagrelide può aumentare l’effetto anticoagulante di Rivaroxaban. 

Salicilati - Anagrelide può aumentare l’effetto avverso/tossico dei salicilati. 

Sucralfato - Può diminuire la concentrazione sierica di anagrelide. 

Tipranavir - Può aumentare l’effetto antiaggregante di anagrelide. 

Vitamina E (uso sistemico) - Può aumentare l’effetto antiaggregante di anagrelide.
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[ Inibitore dei CYPs, 1°2, 2C8/9 e 3°4 ]

Arimidex® 

 ANASTROZOLO

Elenco dei principi attivi che interagiscono con ANASTROZOLO

Amfotericina B C

Antagonisti della vitamina K (warfarin) C

Aripiprazolo C

Azatioprina X

Derivati estrogeni X

Estramustina C

Fulvestrant C

Glicosidi cardiaci C

Metadone C

Pimozide X

Talidomide D

Tamossifene D

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Azatioprina - La cosomministrazione di azatioprina con altri farmaci mielosoppres-
sivi o mielotossici può aumentare il rischio di tossicità ematologica.

Derivati estrogeni - (come ad es. ma non solo: estradiolo, estrogeni coniugati, etini-
lestradiolo, estriolo) Possono diminuire l’effetto terapeutico di anastrozolo. 

Pimozide - L’anastrozolo può aumentare la concentrazione plasmatica di pimozide. 
La co-somministrazione è controindicata.
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Tamossifene - Può diminuire la concentrazione sierica di anastrozolo, riducendone 
l’efficacia. 

Talidomide - L’associazione con anastrozolo può portare ad un aumento del rischio 
di trombo embolia.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Amfotericina B - Gli agenti antineoplastici come anastrozolo possono aumentare 
la tossicità di amfotericina B. E’ opportuno monitorare eventuali aumenti la tossicità 
renale, broncospasmo, ipotensione.

Antagonisti della vitamina K (warfarin) - L’anastrozolo può aumentare o diminuire 
la concentrazione sierica degli antagonisti della vitamina K. Monitorare l’efficacia 
dell’antagonista.

Aripiprazolo - L’anastrozolo (debole inibitore del CYP3A4) può aumentare la con-
centrazione plasmatica di aripiprazolo.

Estramustina - Potrebbe antagonizzare o ridurre l’azione farmacologica dell’ana-
strozolo.

Fulvestrant - L’associazione può portare alla riduzione dell’esposizione all’ana-
strozolo.

Glicosidi cardiaci - Gli agenti antineoplastici come anastrozolo possono diminuire 
l’assorbimento dei glicosidi cardiaci riducendone l’efficacia. 

Metadone - Gli Inibitori dell’aromatasi possono aumentare la concentrazione pla-
smatica di metadone con il rischio di produrre una maggiore sedazione/depressione 
del SNC.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con AFATINIB

Agenti mielosoppressivi C

Citarabina X

Contraccettivi orali C

Desametasone C

Glucocorticoidi e/o anticoagulanti C

Medicinali potenzialmente epatotossici C

Metotrexato X

Vaccinazione X

Vincristina X

Spectrila ® 

 ASPARAGINASI

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Citarabina - I dati di laboratorio in vitro e in vivo indicano una riduzione dell’efficacia 
di citarabina ad alte dosi in caso di precedente somministrazione di asparaginasi. 
Tuttavia, quando asparaginasi è stata somministrata dopo citarabina si è osservato 
un effetto sinergico. Questo effetto è stato più pronunciato con un intervallo di tratta-
mento di circa 120 ore. 

Metotrexato - È stato dimostrato che asparaginasi attenua l’effetto citotossico di 
metotrexato. Questo antagonismo si osserva se asparaginasi è somministrata prima 
di o in concomitanza con metotrexato. Al contrario, gli effetti antitumorali di meto-
trexato vengono potenziati quando asparaginasi viene somministrata 24 ore dopo il 
trattamento con metotrexato. 

Vaccinazione - La vaccinazione concomitante con vaccini vivi aumenta il rischio di 
infezione grave. L’immunizzazione con vaccini vivi deve pertanto essere eseguita 
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti mielosoppressivi - Durante il trattamento con regimi contenenti aspara-
ginasi, possono verificarsi mielosoppressione, con potenziale effetto su tutte le tre 
linee cellulari, e infezioni. Il trattamento concomitante con medicinali mielosoppres-
sivi e con medicinali noti per causare infezione è un’importante concausa e i pazienti 
devono essere attentamente monitorati per rilevare segni e sintomi di mielosoppres-
sione e infezione. 

Contraccettivi orali - Non essendo possibile escludere un’interazione indiretta fra 
i componenti del contraccettivo orale e asparaginasi, i contraccettivi orali non sono 
ritenuti sufficientemente sicuri in tale situazione clinica. 

Desametasone - L’asparaginasi (E. coli) può aumentare la concentrazione sierica 
di Desametasone (sistemico). Si pensa che ciò sia dovuto ad una diminuzione delle 
proteine epatiche, che si sono legate all’asparaginasi, responsabili del metabolismo 
del Desametasone. 

Glucocorticoidi e/o anticoagulanti - L’uso concomitante di glucocorticoidi e/o an-
ticoagulanti con asparaginasi può aumentare il rischio di alterazione dei parametri 
della coagulazione. Ciò può favorire la tendenza al sanguinamento (anticoagulanti) 
o alla trombosi (glucocorticoidi). È necessario pertanto usare cautela in caso di som-
ministrazione concomitante di anticoagulanti (ad es. cumarina, eparina, dipiridamo-
lo, acido acetilsalicilico o farmaci antinfiammatori non steroidei) o glucocorticoidi. 

Medicinali potenzialmente epatotossici - Asparaginasi può aumentare la tossicità 
di altri medicinali a causa del suo effetto sulla funzione epatica. I parametri epatici 
devono essere monitorati in caso di somministrazione concomitante di medicinali 
potenzialmente epatotossici e asparaginasi.

non prima di 3 mesi dopo il completamento del ciclo di trattamento antileucemico.

Vincristina - Può aumentare la tossicità di asparaginasi se i due agenti vengono 
somministrati in concomitanza. Pertanto, al fine di ridurre al minimo la tossicità, vin-
cristina deve essere somministrata da 3 a 24 ore prima della somministrazione di 
asparaginasi.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con ATEZOLIZUMAB

Belimumab X

Tecentriq® 

 ATEZOLIZUMAB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Belimumab - Gli anticorpi monoclonali possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Belimumab.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con AXITINIB

Acido fusidico X Derivati del 
bifosfonato C Mitotano D

Aprepitant C Enzalutamide D Palbociclib C

Bosentan C Idelalisib X Pompelmo X

Ceritinib C Induttori del 
CYP3A4/5 X Siltuximab C

Conivaptan X Inibitori del CYP1A2 
e del CYP2C19 D Simeprevir C

Dabrafenib D Inibitori potenti del 
CYP3A4/5 X Stiripentolo D

Dasatinib C Iperico X Substrati del 
CYP1A2 C

Deferasirox C Mifepristone D Tocilizumab C

[ Metabolizzato principalmente dal CYP3A4/5 e in quantità inferiori da CYP1A2, 
CYP2C19 e UGT1A1 ]

Inlyta® 

 AXITINIB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico (sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
di CYP3A4. L’uso contemporaneo di acido fusidico sistemico e di farmaci che dipen-
dono fortemente dalla CYP3A per la loro eliminazione devono essere evitati.

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica di axatinib. Conivaptan è 
un inibitore moderato di CYP3A e probabilmente inibisce il metabolismo di axitinib. 
Inoltre, l’inizio del trattamento con qualsiasi farmaco metabolizzato principalmente 
tramite CYP3A dovrebbe essere ritardato per almeno 7 giorni dopo la sospensione 
del conivaptan. 

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Induttori del CYP3A4/5 - (per es. rifampicina, desametasone, fenitoina, carba-
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Enzalutamide - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4

Inibitori del CYP1A2 e del CYP2C19 - L’effetto di potenti inibitori di questi isoenzimi 
sulla farmacocinetica di axitinib non è stato studiato. Deve essere prestata cautela 
a causa del rischio di incrementi delle concentrazioni plasmatiche di axitinib nei pa-
zienti che assumono medicinali che sono potenti inibitori di questi isoenzimi. 

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4.

Mitotano - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4.

mazepina, rifabutina, rifapentina, fenobarbital) Può determinare una riduzione delle 
concentrazioni plasmatiche di axitinib. Si raccomanda di prendere in considerazione 
la scelta di un medicinale concomitante alternativo con nessun potenziale o con un 
potenziale minimo di indurre il CYP3A4/5. Se non è possibile evitare la co-sommi-
nistrazione di un induttore potente di CYP3A4/5, si raccomanda un aggiustamento 
della dose di abitini. 

Inibitori potenti del CYP3A4/5 - (per es. ketoconazolo, itraconazolo, claritromici-
na, eritromicina, atazanavir, indinavir, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir e 
telitromicina) Possono aumentare le concentrazioni plasmatiche di axitinib. Se non 
è possibile evitare la co-somministrazione di un inibitore potente di CYP3A4/5, si 
raccomanda un aggiustamento della dose di axitinib. 

Iperico (Hypericum perforatum o erba di San Giovanni) - Può determinare una 
riduzione delle concentrazioni plasmatiche di abitini. L’iperico è un induttore del 
CYP3A4/5. 

Pompelmo - Può aumentare le concentrazioni plasmatiche di axitinib. Il pompelmo 
è un inibitore del CYP3A4/5. Si raccomanda di evitare la combinazione con axitinib.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Bosentan - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Ceritinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 
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Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Derivati del bifosfonato - Axitinib può aumentare l’effetto avverso/tossico dei de-
rivati del bisfosfonato (acido alendronico, acido clodronico, acido etidronico, acido 
ibandronico, acido pamidronico, acido risedronico, acido tiludronico, acido zoledro-
nico). In particolare, può aumentare il rischio di osteonecrosi della mascella. 

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Siltuximab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Substrati del CYP1A2 (per es. teofillina) - Axitinib può determinare un aumento 
delle concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP1A2.  

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con BLINATUMOMAB

BCG X Leflunomide D Tacrolimus X

Clozapina C Natalizumab X Tofacitinib X

Deferiprone X Nivolumab D Trastuzumab C

Denosumab C Pimecrolimus X Vaccini inattivati D

Dipirone monoidrato X Promazina C Vaccini vivi X

Echinacea D Roflumilast D

Fingolimod cloridrato D Substarti del CYP50 D

Blincyto ® 

 BLINATUMOMAB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG - (Bacillus Calmette-Guerin therapy) intravescicale - Agenti mielosoppres-
sivi possono diminuire l’effetto terapeutico di BCG (intravescicale).

Deferiprone - Agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico di 
deferiprone. Evitare combinazione se questa combinazione non può essere evitata, 
occorre uno stretto monitoraggio della conta dei neutrofili. 

Dipirone monoidrato - Dipirone può aumentare l’effetto negativo / tossica di agen-
ti mielosoppressivi. In particolare possono aumentare il rischio di agranulocitosi e 
pancitopenia.Evitare l’uso concomitante di dipirone con qualsiasi agente mielosop-
pressivo. 

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto negativo / tossi-
co di Natalizumab. Nello specifico, il rischio di un infezione concomitante può essere 
aumentata. Gestione del paziente: I pazienti trattati con natalizumab non dovrebbero 
utilizzare immunosoppressori in concomitanza, e i pazienti in trattamento cronico 
con corticosteroidi prima di iniziare il natalizumab devono diminuire gradualmente 
gli steroidi. 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Echinacea - Echinacea può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 
Echinacea deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono immunosop-
pressori terapeutici. 

Fingolimod cloridrato - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto im-
munosoppressivo di Fingolimod. Andrebbe pertanto considerata una modifica della 
terapia. Evitare l’uso concomitante di fingolimod e altri immunosoppressori, quando 
possibile. Se il paziente è in trattamento con entrambi i farmaci andrebbe monitorato 
strettamente per ulteriori effetti immunosoppressori (ad esempio, infezioni). Prima 
di iniziare il trattamento con fingolimod dopo la sospensione di un altro farmaco 
immunosoppressore, dovrebbe essere considerata la durata d’azione del farmaco 
interrotto in modo da evitare effetti indesiderati immunosoppressivi additivi. Dati ca-
nadesi affermano anche che fingolimod non deve essere utilizzato nei pazienti che 
hanno ricevuto alemtuzumab (Lemtrada® e Mabcampath®) meno che i benefici su-
perino chiaramente i rischi. 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto negativo / tos-
sico di Leflunomide. In particolare può aumentare il rischio di tossicità ematologica 
come pancitopenia, agranulocitosi, e / o trombocitopenia. Andrebbe pertanto con-
siderata una modifica della terapia. Considerare l’eliminazione della dose di carico 
di leflunomide nei pazienti che ricevono altri immunosoppressori al fine di ridurre il 
rischio di eventi avversi gravi come la tossicità ematologica. Inoltre, nei pazienti trat-
tati sia con leflunomide che con un altro farmaco immunosoppressivo deve essere 
eseguita la conta delle cellule del midollo osseo con cadenza mensile e per tutta la 
durata della terapia concomitante. 

Pimecrolimus - Pimecrolimus può aumentare l’effetto negativo / tossico degli im-
munosoppressori. Evitare l’uso di crema pimecrolimus nei pazienti trattati con im-
munosoppressori. 

Tacrolimus - Tacrolimus per uso topico, può aumentare l’effetto negativo / tossico 
degli immunosoppressori. Evitare l’uso di tacrolimus unguento in pazienti trattati con 
immunosoppressori.

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo di tofacitinib. Evitare combinazione: tofacitinib non deve essere usato in combi-
nazione con immunosoppressori potenti.

Vaccini vivi - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto negativo / tossico 
dei vaccini vivi e allo stesso tempo  possono diminuirne l’effetto terapeutico. Se la 
dose di immunosoppressori somministrata è bassa, allora cala anche il rischio di 
interazione. Il significato clinico di questa interazione può essere alquanto inferiore 
con una minore durata di esposizione ai corticosteroidi sistemici.
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Clozapina - Agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto negativo / tossico 
di clozapina. In particolare, il rischio di neutropenia può essere aumentato. Ai pa-
zienti che assumono clozapina e un altro agente mielosoppressivo va monitorata più 
spesso la conta assoluta dei neutrofili per evitare fenomeni di neutropenia. 

Denosumab - Il denosumab può migliorare l’effetto avverso / tossico degli immuno-
soppressori. In particolare, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. Moni-
torare i pazienti per segni e sintomi di infezioni gravi quando si utilizza denosumab 
insieme ad un immunosoppressore. Si deve consigliare ai pazienti di segnalare im-
mediatamente eventuali sintomi di possibili infezioni. 

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico del Ni-
volumab. Andrebbe pertanto considerata una modifica della terapia. Evitare l’uso 
di agenti immunosoppressori (inclusi corticosteroidi sistemici) prima dell’inizio del 
Nivolumab. L’uso di immunosoppressori dopo la somministrazione di Nivolumab (ad 
esempio, per il trattamento di reazioni avverse immuno correlate) è improbabile che 
possa influenzare l’efficacia nivolumab. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo di immunosoppressori. 
Andrebbe pertanto considerata una modifica della terapia. La monografia canadese 
di roflumilast (Daxas) raccomanda di evitare l’uso concomitante di roflumilast con 
tutti i farmaci immunosoppressori a causa degli effetti di alterazione del sistema im-
munitario / antinfiammatori di roflumilast e la mancanza di esperienza clinica relativa 
a tale uso. 

Substarti del CYP50 o principi attivi a basso indice terapeutico - L’inizio della 
terapia con Blinatumomab induce un rilascio transitorio di citochine durante i primi 
giorni di trattamento che può esercitare un effetto soppressivo sugli enzimi CYP450. 
I pazienti in trattamento con medicinali che sono substrati di CYP450 e substrati di 
trasportatori con un basso indice terapeutico devono essere monitorati per la com-
parsa di effetti avversi (ad es. warfarin) o per le concentrazioni di farmaco (ad es. 
ciclosporina) in tale periodo. La dose del medicinale concomitante deve essere 
modificata secondo necessità

Vaccini inattivati - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini inattivati. Se possibile, completare tutte le vaccinazioni appropriate per 
l’età almeno 2 settimane prima di iniziare la terapia immunosoppressiva. I pazienti 
vaccinati meno di 14 giorni prima di iniziare la terapia immunosoppressiva o du-
rante la terapia immunosoppressiva devono essere rivaccinati almeno 3 mesi dopo 
l’interruzione della terapia. Tempi più lunghi di attesa possono essere richiesti per i 
farmaci che mantengono i loro effetti immunosoppressivi per più di 3 mesi dopo la 
sospensione (ad esempio, ocrelizumab non in commercio in Italia). Andrebbe per-
tanto considerata una modifica della terapia.
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Promazina - La promazina può aumentare l’effetto mielosoppressivo (ad esempio, 
neutropenia, agranulocitosi) degli agenti mielosoppressivi. 

Trastuzumab - Trastuzumab può aumentare l’effetto neutropenico degli immuno-
soppressori. Ai pazienti va controllata attentamente la neutropenia e / o l’anemia 
quando sono in trattamento con trastuzumab in combinazione con agenti immuno-
soppressori (in particolare con agenti chemioterapici mielosuppressivi).
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con BOSUTINIB

Acido Fusidico X Dasatinib C Iperico X

Antagonisti H2 D Deferasirox C Melograno X

Antiacidi D Deferiprone X Mifepristone D

Aprepitant D Enzalutamide D Mitotano D

Arance
di Siviglia X Farmaci che 

prolungano il QTc D Netupitant C

 Arancia amara X Fosaprepitant C Palbociclib C

BCG intravescicale X Idelalisib X Promazina C

Bosentan C Induttori forti del 
CYP3A4 D Siltuximab C

Carambola
(star fruit) X Induttori moderati e 

forti del CYP3A X Simeprevir C

Ceritinib C Inibitori di pompa 
protonica D Stiripentolo D

Clozapina C Inibitori forti del 
CYP3A4 D Tocilizumab C

Dabrafenib D Inibitori moderati e 
forti del CYP3A X

Bosulif ® 

 BOSUTINIB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido Fusidico (sistemico) - Acido Fusidico (sistemico) può aumentare la concen-
trazione sierica dei substrati CYP3A.  L’uso contemporaneo di acido fusidico sistemi-
co e di farmaci che dipendono fortemente dal CYP3A per la loro eliminazione deve 
essere evitato. L’uso di una simile combinazione può aumentare il rischio di tossicità 
di uno o entrambi i farmaci, quindi se l’uso contemporaneo non può essere evitato, 
monitorare i pazienti in modo più preciso.  
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Antagonisti H2 - Antagonisti H2 (Cimetidina, Famotidina, Nizatidina, Ranitidina) 
possono diminuire la concentrazione sierica di Bosutinib.

Arance di Siviglia - La monografia canadese del prodotto bosutinib consiglia di 
evitare l’uso contemporaneo di arance di Siviglia (noto anche come arance amaro-
gnose) a causa della capacità del frutto di inibire il metabolismo mediato dal CYP3A4 
di bosutinib. 

Arancia amara - L’arancio amaro può aumentare la concentrazione sierica di Bo-
sutinib

BCG (Bacillus Calmette-Guerin therapy) intravescicale - Agenti mielosoppressi-
vi possono diminuire l’effetto terapeutico di BCG (intravescicale). 

Carambola (star fruit) - La carambola può aumentare la concentrazione sierica di 
Bosutinib.

Deferiprone - Agenti mielosuppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico di 
Deferiprone. Evitare pertanto l’uso concomitante di deferiprone e farmaci mielosop-
pressivi. Se non si può evitare questa combinazione, monitorare più frequentemente 
la conta dei neutrofili.

Idelalisib - Idelalisib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 
pertanto è da evitare l’uso contemporaneo. 

Induttori moderati e forti del CYP3A - È da evitare l’associazione di Bosutinib 
con induttori moderati (bosentan, efavirenz, etravirina, modafinil, nafcillina)  e forti 
(carbamazepina, fenitoina, rifampicina, iperico) del CYP3A in quanto induce un do-
minuzione della concentrazione plasmatica di Bosutinib.  

Inibitori moderati e forti del CYP3A - È da evitare l’associazione di Bosutinib con 
inibitori moderati (fluconazolo, ciprofloxacina, eritromicina, diltiazem, verapamil, am-
prenavir, atazanavir, darunavir/ritonavir, fosamprenavir, aprepitant, crizotinib, imati-
nib) e forti del CYP3A4 (itraconazolo, ketoconazolo, posaconazolo, voriconazolo, 
claritromicina, telitromicina, nefazodone, mibefradil, indinavir, lopinavir/ritonavir, 
nelfinavir, ritonavir, saquinavir, boceprevir, telaprevir, prodotti a base di pompelmo, 
compreso succo di pompelmo) in quando induce un aumento della concentrazione 
plasmatica di Bosutinib.

Iperico (erba di San Giovanni) - L’iperico può ridurre la concentrazione sierica di 
Bosutinib.

Melograno - Il melograno può aumentare la concentrazione sierica di Bosutinib a 
causa del suo potenziale di inibire il metabolismo mediato dal CYP3A4 del bosutinib.
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Antiacidi - Gli antacidi possono diminuire la concentrazione sierica di Bosutinib, 
considerare pertanto la modifica.

Aprepitant - Può aumentare l’ esposizione di bosutinib (aumento della Cmax di 
circa 50% e dell’AUC di 2 volte).

Dabrafenib - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. Cercare alternative al substrato CYP3A4. Se la terapia concomitante non 
può essere evitata, monitorare attentamente gli effetti terapeutici.

Enzalutamide - Enzalutamide può ridurre la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4. L’uso contemporaneo di enzalutamide con substrati CYP3A4 deve 
essere evitato. L’uso di enzalutamide e di qualsiasi altro substrato del CYP3A4 
deve essere eseguito con cautela e monitorato strettamente. 

Farmaci che prolungano il QTc - Bosulif deve essere somministrato con cau-
tela ai pazienti con predisposizione o anamnesi di prolungamento dell’intervallo 
QTc, che presentano cardiopatia non controllata o significativa compresi : infarto 
miocardico recente, insufficienza cardiaca congestizia, angina instabile o bradi-
cardia clinicamente significativa, oppure che stanno assumendo medicinali noti 
per prolungare l’intervallo QT (p. es. medicinali antiaritmici e altre sostanze che 
possono prolungare l’intervallo QT. La presenza di ipokaliemia e ipomagnesie-
mia può accentuare ulteriormente questo effetto. Si consiglia di monitorare l’effetto 
sull’intervallo QTc e si raccomanda di eseguire un ECG basale prima di iniziare 
la terapia con Bosulif e quando clinicamente indicato. L’ipokaliemia o l’ipomagne-
siemia devono essere corrette prima della somministrazione di Bosulif e devono 
essere monitorate periodicamente durante la terapia.

Induttori forti del CYP3A4 - (Carbamazepina, Enzavaltamide, Fosfestinoina, 
Lumacaftor, Mitotano, Fenobarbital, Fenitoina, Primidone, Rifabutin, Rifampici-
na, Rifapentina) possono aumentare il metabolismo dei substrati del CYP3A4 
(bosutinib).  

Inibitori di pompa protonica - Gli inibitori di pompa protonica (Esomeprazolo, 
Lansoprazolo, Omeprazolo, Pantoprazolo, Rabeprazolo) possono diminuire la 
concentrazione sierica di Bosutinib.

Inibitori forti del CYP3A4 - (Tazanavir, Boceprevir, Ceritinib, Clarithromicina, Co-
bicistat, Darunavir, Idelalisib, Indinavir, Itraconazolo, Ketoconazolo (sistemico), Lo-
pinavir, Mifeopristone, Nefazodone, Nelfinavir, Ombitasvir, Paritaprevir e Ritonavir, 
Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir , Dasabuvir, Posaconazolo, Ritonavir, Saquina-
vir, Telaprevir, Telitromicina, Voriconazolo) possono diminuire il metabolismo dei 
substrati del CYP3A4 (bosutinib). Va considerata una modifica della terapia. 

Mifepristone - Mifepristone può aumentarel’effetto QTc-prolungante di farmaci 
che aumentano il QTc. Considerare la modifica della terapia.  

Mitotano - Mitotano può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. Considerare la modifica della terapia. 
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Bosentan - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (bo-
sutinib).

Ceritinib - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4.

Clozapina - Agenti mielosuppressivi possono aumentare l’effetto avverso / tossico 
di Clozapina. In particolare, il rischio di neutropenia può essere aumentato.

Dasatinib - Dasatinib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4.

Deferasirox - Deferasirox può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. 

Fosaprepitant - Fosaprepitant può aumentare la concentrazione sierica dei sub-
strati del CYP3A4.

Netupitant - Netupitant può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. 

Palbociclib - Palbociclib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. Monitorare attentamente i pazienti per evidenziare una risposta alterata 
al substrato CYP3A4.

Promazina - Promazina può aumentare l’effetto mielosuppressivo degli agenti 
mielosoppressivi. Monitorare il rischio di mielosoppresione (ad esempio, neutro-
penia, agranulocitosi).

Siltuximab - Siltuximab può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. 

Simeprevir - Simeprevir può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. 

Tocilizumab - Tocilizumab può diminuire la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4.

Stiripentolo - Stiripentolo può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con BRENTUXIMAB VEDOTIN

BCG X Inibitori potenti del 
CYP3A4 C Ritonavir D

Belimumab X Itraconazolo D Roflumilast D

Bleomicina X Ketoconazolo X Tacrolimus uso 
topico X

Denosumab C Leflunomide D Tofacitinib D

Echinacea D Lopinavir D Trastuzumab C

Fingolimod D Lumacaftor/Ivacaftor C Vaccini inattivati D

Induttori della  
P-glicoproteina /
ABCB1

C Natalizumab X Vaccini vivi X

Induttori potenti del 
CYP3A4 C Nivolumab D

Inibitori della
P-glicoproteina /
ABCB1

C Pimecrolimus X

Adcetris® 

 BRENTUXIMAB VEDOTIN

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG (Bacillus Calmette-Guerin therapy) intravescicale - Evitare combinazione 
tra agenti mielosoppressivi e BCG.

Belimumab - Gli anticorpi monoclonali possono potenziare l’effetto avverso / tossico 
di Belimumab. La combinazione è pertanto da evitare.

Bleomicina - Brentuximab Vedotin può potenziare l’effetto avverso / tossico della 
bleomicina. In particolare, il rischio di tossicità polmonare può essere aumentato. 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Claritromicina - Si ritiene cha l’associazione aumenti l’esposizione all’agente an-
timicrotubulare monometilauristatina E (MMAE, al quale l’anticorpo monoclonale 
anti-CD30 è covalentemente legato), e l’incidenza della neutropenia associata alla 
somministrazione di brentuximab vedotin. L’associazione può aumentare l’incidenza 
di neutropenia, che deve essere gestita sospendendo la somministrazione di brentu-
ximab vedotin fino a quando la tossicità torna al (uguale/minore) Grado 2 o al basale 
(per poi riprendere il trattamento con la stessa dose e posologia).

Echinacea - Echinacea può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 
Echinacea deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono immunosop-
pressori terapeutici. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod. Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri immunosop-
pressori quando possibile. Se il paziente assume entrambi i farmaci, monitorarlo 
attentamente per gli effetti immunosoppressivi additivi (ad es: infezioni).

Ketoconazolo - La cosomministrazione di brentuximab vedotin e ketoconazolo può 
aumentare l’esposizione (73% circa) all’agente antimicrotubulare monometilauristati-
na E (MMAE, al quale l’anticorpo monoclonale anti-CD30 è covalentemente legato). 
L’EMA raccomanda la sospensione del ketoconazolo orale a seguito di una revisione 
sul rischio di epatotossicità del farmaco.

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto avverso / tossico 
di Natalizumab. In particolare può essere aumentato il rischio di infezione.

Pimecrolimus - Il pimicrolimus può potenziare l’effetto avverso / tossico degli immu-
nosoppressori.

Tacrolimus uso topico - Tacrolimus (Topical) può potenziare l’effetto avverso / tos-
sico degli immunosoppressori.

Vaccini vivi - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto avverso / tossico 
dei Vaccini vivi. Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico dei 
Vaccini vivi. Gestione del paziente Quando possibile, i pazienti devono ricevere tutte 
le vaccinazioni raccomandate prima dell’inizio della terapia immunosoppressiva .La 
somministrazione di vaccini vivi dovrebbe essere generalmente evitata nei pazienti 
con funzionalità immunitaria compromessa a causa del rischio di sviluppare un’in-
fezione clinica dal vaccino vivo. La risposta immunitaria insufficiente al vaccino può 
verificarsi anche in presenza di immunosoppressori. I vaccini vivi dovrebbero essere 
generalmente evitati per almeno 3 mesi dopo la cessazione della terapia immuno-
soppressiva, a meno che il beneficio della somministrazione del vaccino non superi 
il rischio potenziale.
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Itraconazolo - Si ritiene cha l’associazione aumenti l’esposizione all’agente anti-
microtubulare monometilauristatina  e l’incidenza della neutropenia associata alla 
somministrazione di brentuximab che deve essere gestita sospendendo la sommini-
strazione di brentuximab vedotin fino a quando la tossicità torna al (uguale/minore) 
Grado 2 o al basale (per poi riprendere il trattamento con la stessa dose e posologia).

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Leflunomide. In particolare, è possibile aumentare il rischio di tossicità emato-
logica come la pancitopenia, l’agranulocitosi e / o la trombocitopenia. Considerare 
l’eliminazione della dose di carico di leflunomide nei pazienti che ricevono altri im-
munosoppressori al fine di ridurre il rischio di gravi eventi avversi quali la tossicità 
ematologica. Inoltre, i pazienti che ricevono entrambi i farmaci, dovrebbero essere 
monitorati mensilmente e per tutta la durata della terapia concorrente. per la sop-
pressione del midollo osseo. 

Lopinavir - Si ritiene cha l’associazione aumenti l’esposizione all’agente antimicro-
tubulare monometilauristatina  e l’incidenza della neutropenia associata alla sommi-
nistrazione di brentuximab che deve essere gestita sospendendo la somministrazio-
ne di brentuximab vedotin fino a quando la tossicità torna al (uguale/minore) Grado 2 
o al basale (per poi riprendere il trattamento con la stessa dose e posologia).

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di Nivo-
lumab. Evitare l’uso di agenti immunosoppressori (inclusi i corticosteroidi sistemici) 
prima dell’inizio della terapia con nivolumab. L’uso di immunosoppressori dopo som-
ministrazione di nivolumab (ad esempio, per il trattamento delle reazioni avverse) 
non influenzerà l’efficacia di nivolumab.

Ritonavir - Si ritiene cha l’associazione aumenti l’esposizione all’agente antimicro-
tubulare monometilauristatina E e l’incidenza della neutropenia.

Roflumilast - Roflumilast può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immu-
nosoppressori.  La monografia canadese di roflumilast raccomanda di evitare l’uso 
contemporaneo di roflumilast con tutti i farmaci immunosoppressori a causa degli 
effetti antinfiammatori / alteranti del roflumilast e alla mancanza di esperienza clinica 
rilevante con tale uso. Questa raccomandazione non si applica né ai corticosteroidi 
inalati (che hanno molto più limitate azioni sistemiche di soppressione immunitaria) 
o all’uso a breve termine del corticosteroide sistemico. Le informazioni sulle prescri-
zioni statunitensi non contengono questo avviso ma sembra prudente evitare questa 
combinazione quando possibile.

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib. Tofacitinib non deve essere usato in combinazione con potenti 
immunosoppressori; È consentito l’uso contemporaneo di metotrexato o DMARD 
per il trattamento delle malattie reumatiche.

Vaccini inattivati - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini inattivati. Se possibile, completare tutte le vaccinazioni appropriate per 
l’età almeno 2 settimane prima dell’inizio della terapia immunosoppressiva. I pazienti 
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Denosumab - Il denosumab può potenziare l’effetto avverso / tossico degli immuno-
soppressori. In particolare, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. Monito-
rare i pazienti per segni / sintomi di infezioni gravi quando si somministra denosumab 
insieme ad un immunosoppressore. Consigliare ai pazienti di segnalare immediata-
mente eventuali sintomi di possibili infezioni.

Induttori della  P-glicoproteina / ABCB1 -  Induttori della P-glicoproteina / ABCB1 
(Fosfestinoina, Fenosstitoina, Rifampicina, Iperico) possono diminuire la concen-
trazione sierica di Brentuximab Vedotin. In particolare, le concentrazioni del com-
ponente monometil auristatina attivo (MMAE) attivo possono essere diminuite . I 
pazienti che ricevono brentuximab insieme ad un forte induttore di P-glicoproteina 
devono essere monitorati attentamente per la risposta clinica al trattamento.

Induttori potenti del CYP3A4 - Induttori forti del CYP3A4 possono diminuire la 
concentrazione sierica di Brentuximab Vedotin. In particolare, le concentrazioni del 
componente monometil auristatina attivo (MMAE) attivo possono essere diminuite. 
Farmaci di questa categoria sono : Carbamazepina, Enzavaltamide, Fosfestinoina, 
Lumacaftor, Mitotano, Fenobarbital, Fenitoina, Primidone, Rifabutin, Rifampicina, Ri-
fapentina.

Inibitori della P-glicoproteina / ABCB1 - Gli inibitori della P-glicoproteina / ABCB1 
possono aumentare la concentrazione sierica di Brentuximab Vedotin. In particolare, 
possono essere aumentate le concentrazioni del componente monometil auristati-
na (MMAE) attivo. Inibitori sono: Amiodarone, Azitromicina (sistemico), Carvedilolo, 
Clarithromycin, Ciclosporina (sistemica), Daclatasvir, Dronedarone, Eliglustat, Eri-
tromicina (sistemica), Flibanserin, Itraconazolo, Ivacaftor, Ketoconazolo (sistemico) 
Ombitasvir, Paritaprevir e Ritonavir, Propafenone, chinidina, chinina, Ranolazine, 
Ritonavir, Rolapitant, Simeprevium, Telaprevir, Velpatasvir, Vemurafenib, Verapamil. 

Inibitori potenti del CYP3A4 - Gli inibitori potenti del CYP3A4 possono aumentare 
la concentrazione sierica di Brentuximab Vedotin. In particolare, possono essere 
aumentate le concentrazioni del componente monometil auristatina (MMAE) attivo. 
Inibitori potenti sono: Atazanavir, Boceprevir, Ceritinib, Clarithromycin, Cobicistat, 
Darunavir, Idelalisib, Indinavir, Itraconazolo, Ketoconazolo (sistemico), Lopinavir, Mi-
fepristone, Nefazodone, Nelfinavir, Ombitasvir, Paritaprevir e Ritonavir, Ombitasvir, 
Paritaprevir, Ritonavir , E Dasabuvir, Posaconazolo, Ritonavir, Saquinavir, Telaprevir, 

vaccinati meno di 14 giorni prima della terapia immunosoppressiva o durante la te-
rapia immunosoppressiva dovrebbero essere rivaccinati almeno 3 mesi dopo l’inter-
ruzione della terapia se la capacità immunitaria è stata ripristinata. Possono essere 
necessari periodi di attesa più lunghi per farmaci che mantengono i loro effetti im-
munosoppressivi per più di 3 mesi dopo la sospensione (ad esempio ocrelizumab). 
La riduzione dell’efficacia del vaccino (ad esempio, una ridotta risposta immunitaria) 
può verificarsi se somministrata a pazienti in terapia immunosoppressiva.
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Telitromicina, Voriconazolo. Nei pazienti che ricevono un forte inibitore del CYP3A4, 
aumentare il monitoraggio delle evidenze di tossicità di Brentuximab per esempio, 
neuropatia, neutropenia. 

Lumacaftor/Ivacaftor - Lumacaftor può ridurre o aumentare la concentrazione sie-
rica dei substrati P-glycoprotein / ABCB1. Gli effetti farmacologici possono essere 
aumentati o diminuiti. 
Ranolazina: La ranolazina può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
P-glicoproteina / ABCB1.

Trastuzumab - Trastuzumab può potenziare l’effetto neutropenico degli immuno-
soppressori. Controllare attentamente i pazienti per la neutropenia e / o l’anemia 
quando trastuzumab viene usato in combinazione con agenti immunosoppressori (in 
particolare con agenti chemioterapici mielosoppressivi).
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[ Substrato CYP3A4 ]

Alunbrig® 

 BRIGATINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con BRIGATINIB

Acido fusidico X Enzalutamide D Netupitant C

Agenti antidiabetici C Fosaprepitant C Palbociclib C

Agenti antipertensivi C Idelalisib X Pitolisant D

Agenti causanti 
bradicardia C Induttori forti 

CYP3A4 X Progestinici D

Aprepitant C Induttori forti 
CYP3A4 D Ruxolitinib C

Bosentan C Induttori moderati 
CYP3A4 C Sarilumab C

Bretilio C Inibitori forti CYP3A4 D Siltuximab C

Ceritinib X Inibitori moderati 
CYP3A4 C Simeprevir C

Ceritinib C Iperico X Stiripentolo D

Conivaptan X Iperico D Succo di
pompelmo X

Dabrafenib D Ivabradina C Terlipressina C

Dasatinib C Lacosamide C Tocilizumab C

Deferasirox C Mifepristone D Tofacitinib C

Derivati degli 
estrogeni D Mitotano D

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico - L’acido fusidico (ad uso sistemico) può aumentare la concentrazio-
ne sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto rischio con inibitori). 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Derivati degli estrogeni - Brigatinib può ridurre la concentrazione sierica di derivati 
degli estrogeni (contraccettivi).

Enzalutamide - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Induttori del CYP3A4 (forti) - Possono aumentare il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori).

Inibitori del CYP3A4 (forti) - Possono ridurre il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4 (alto rischio con inibitori) e possono aumentare la concentrazione sierica 
di Brigatinib.

Iperico (Erba di San Giovanni) - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori).

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori).

Mitotano - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Pitolisant - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto ri-
schio con gli induttori).

Progestinici - Brigatinib può ridurre la concentrazione sierica di progestinici (con-
traccettivi).

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 
(alto rischio con inibitori).

Ceritinib - Gli agenti causanti la bradicardia possono aumentare l’effetto bradicar-
dico di Ceritinib.

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Induttori forti CYP3A4 - Possono ridurre la concentrazione sierica di Brigatinib.

Iperico (Erba di San Giovanni) - Può ridurre la concentrazione sierica di Brigatinib.

Succo di pompelmo - Può aumentare la concentrazione sierica di Brigatinib.
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti antidiabetici - Gli agenti associati a iperglicemia possono ridurre l’effetto 
terapeutico degli agenti antidiabetici.

Agenti antipertensivi - Brigatinib può diminuire l’effetto antipertensivo degli agenti 
antipertensivi e può aumentare l’effetto bradicardico degli agenti antipertensivi.

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Bosentan - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto ri-
schio con gli induttori).

Agenti causanti bradicardia - Possono aumentare l’effetto bradicardico di altri 
agenti che causano la bradicardia.

Bretilio - Può potenziare l’effetto bradicardico degli agenti causanti la bradicardia; 
può anche migliorare il blocco atrioventricolare (AV) in pazienti che assumono far-
maci che possono causarlo.

Ceritinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con inibitori).

Induttori moderati CYP3A4 - Possono ridurre la concentrazione sierica dei sub-
strati del CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori).

Inibitori moderati CYP3A4 - Possono ridurre il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4 (alto rischio con inibitori).

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con inibitori).

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Fosaprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori).

Ivabradina - Gli agenti che causano bradicardia possono aumentare l’effetto bradi-
cardico di Ivabradina.

Lacosamide - Gli agenti che inducono la bradicardia possono potenziare l’effetto 
bloccante dell’AV di Lacosamide.

Netupitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori).

Ruxolitinib - Può potenziare l’effetto bradicardico degli agenti causanti la bradi-
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cardia.

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Siltuximab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con inibitori).

Terlipressina - Può potenziare l’effetto bradicardico degli agenti causanti la bra-
dicardia.

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Tofacitinib - Può aumentare l’effetto bradicardico degli agenti causanti la bradi-
cardia.
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[ Substrato del CYP3A4 ]

Cabometyx®  

 CABOZANITINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con CABOZANITINIB

Acido fusidico 
(sistemico) X Idelalisib X Palbociclib C

Agenti che 
modificano il pH 
gastrico

C Induttori del 
CYP3A4 (forti) D Pitolisant D

Aprepitant C Induttori del 
CYP3A4 (Moderati) C Rifapentina C

Bosentan C Inibitori del CYP3A4 
(forti) D Sarilumab C

Conivaptan X Inibitori del CYP3A4 
(Moderato) C Siltuximab C

Dabrafenib D Inibitori della MRP2 C Simeprevir C

Dasatinib C Interazioni con gli 
alimenti X Stiripentolo D

Deferasirox C Iperico X Succo di
pompelmo X

Derivati bifosfonati C Mifepristone D Tocilizumab C

Enzalutamide D Mitotano D

Fosaprepitant C Netupitant C

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico (sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4 (alto rischio con inibitori). 

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). Se la terapia concomitante non può essere evitata, mo-
nitorare attentamente gli effetti clinici del substrato (in particolare gli effetti tera-
peutici).

Enzalutamide -  Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad 
alto rischio con gli induttori). Evitare l’uso concomitante di enzalutamide con sub-
strati del CYP3A4 con uno stretto indice terapeutico. 

Induttori del CYP3A4 (forti) - Possono ridurre la concentrazione sierica di Ca-
bozantinib. Evitare l’uso di potenti induttori del CYP3A4 con cabozantinib se pos-
sibile. Se combinati, si raccomandano aggiustamenti della dose di cabozantinib.

Inibitori del CYP3A4 (forti) -  Possono aumentare la concentrazione sierica di Ca-
bozantinib. Evitare l’uso di un forte inibitore del CYP3A4 con cabozantinib se possi-
bile. Se combinati, si raccomandano aggiustamenti della dose di cabozantinib.

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 
(ad alto rischio con inibitori). Ridurre al minimo le dosi di substrati del CYP3A4 e 
monitorare l’aumento delle concentrazioni / tossicità, durante e 2 settimane dopo il 
trattamento con mifepristone. Evitare ciclosporina, diidroergotamina, ergotamina, 
fentanil, pimozide, chinidina, sirolimus e tacrolimus. 

Mitotano - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). Le  dosi di substrati di CYP3A4 possono aver bisogno di 
essere regolate in modo sostanziale se usate in pazienti trattati con mitotano. 

Pitolisant - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). Evitare l’uso combinato di pitolisant con un substrato di 
CYP3A4 con uno stretto indice terapeutico. Altri substrati del CYP3A4 devono es-
sere monitorati più attentamente se usati con pitolisant.

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 
(alto rischio con inibitori). L’uso di stiripentolo con substrati del CYP3A4 che si 

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con inibitori).

Interazioni con gli alimenti - Un pasto ad alto contenuto di grassi ha aumentato la 
Cmax e l’AUC del 41% e del 57%, rispettivamente rispetto allo stato a digiuno. Deve 
essere assunto a stomaco vuoto, almeno 1 ora prima e 2 ore dopo il cibo.

Iperico (Erba di San Giovanni) - Può ridurre la concentrazione sierica di Cabo-
zantinib. 

Succo di pompelmo - Può aumentare la concentrazione sierica di Cabozantinib. 
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ritiene abbiano uno stretto indice terapeutico deve essere evitato a causa dell’au-
mentato rischio di effetti avversi e tossicità.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti che modificano il pH gastrico - La co-somministrazione dell’inibitore di 
pompa protonica esomeprazolo (40 mg al giorno per 6 giorni) con una dose singola 
di 100 mg di cabozantinib a volontari sani non ha determinato effetti clinicamente 
significativi sull’esposizione plasmatica a cabozantinib (AUC). Non è indicato alcun 
aggiustamento della dose quando agenti gastrici che modificano il pH (come inibitori 
di pompa protonica, antagonisti dei recettori H2 ed antiacidi) vengono co-sommini-
strati con cabozantinib.

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori).

Bosentan - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Derivati bifosfonati - Gli inibitori dell’angiogenesi (sistemici) possono aumentare 
l’effetto avverso / tossico dei derivati bifosfonati. In particolare, il rischio di osteone-
crosi della mascella può essere aumentato.

Fosaprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori). 

Induttori del CYP3A4 (Moderati) - Possono ridurre la concentrazione sierica dei 
substrati del CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori). 

Inibitori del CYP3A4 (Moderato) -  Possono ridurre il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4 (ad alto rischio con inibitori). 

Inibitori della MRP2 - Può aumentare la concentrazione sierica di Cabozantinib. 

Netupitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Rifapentina - Può ridurre la concentrazione sierica di Cabozantinib. 

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). 
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Siltuximab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (alto 
rischio con gli induttori).

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Tocilizumab -  Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (ad 
alto rischio con gli induttori).
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con CAPECITABINA

Agenti che 
prolungano 
l’intervallo QT

D Echinacea D Palifermina D

Alitretinoina 
(Sistemica) D Fenitoina D Parecoxib C

Allopurinolo X Fingolimod D Pimecrolimus X

Amfotericina B C Gemcitabina C Promazina C

Anticoagulanti 
cumarino-derivati D Gimeracil X Roflumilast D

BCG X Inibitori di pompa 
protonica C Sorafenib C

Bosentan C Lacosamide C Sorivudina e 
analoghi X

Cannabis C Leflunomide D Substrati del 
CYP2C9 D

Carvedilolo C Metamizolo X Tacrolimus X

Cimetidina C Metronidazolo C Tofacitinib D

Clozapina C Mifepristone D Trastuzumab C

Deferiprone X Natalizumab X Vaccini inattivati D

Denosumab C Nivolumab D Vaccini vivi X

Diclofenac 
(sistemico) D Ospemifene C

[ Forte inibitore del CYP2C9 ]

Xeloda® 

 CAPECITABINA

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Allopurinolo - Sono state osservate interazioni del 5-FU con allopurinolo, con pos-
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti che prolungano l’intervallo QT - Possono aumentare il prolungamento 
dell’intervallo QT indotto da capecitabina. La terapia con fluoropirimidine difatti è 
stata associata a cardiotossicità. In caso di pazienti con anamnesi di cardiopatia, 
aritmia e angina pectoris significative occorre prestare particolare cautela. 

sibile diminuizione dell’efficacia del 5-FU. Si deve evitare l’uso concomitante di al-
lopurinolo e capecitabina. 

BCG (intravescicale) - Capecitabina può diminuire l’effetto terapeutico di BCG (In-
travesicale). 

Deferiprone - Capecitabina può aumentare l’effetto neutropenico di deferiprone

Gimeracil - Può aumentare le concentrazioni sieriche dei metaboliti attivi della ca-
pecitabina. In particolare aumentano le concentrazione sieriche del fluorouracile. 

Metamizolo - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli agenti mielosoppressi-
vi, in particolare può aumentare il rischio di agranulocitosi e pancitopenia. 

Natalizumab - La capecitabina può aumentare l’effetto di natalizumab. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli immunosoppressori. 

Sorivudina e analoghi - È stata riportata una interazione clinicamente significativa 
tra sorivudina e 5-FU, risultante dall’inibizione della diidropirimidina deidrogenasi da 
parte della sorivudina. Questa interazione, che porta ad un aumento della tossicità 
della fluoropirimidina, è potenzialmente fatale. Per questo motivo la capecitabina 
non deve essere somministrata in concomitanza con sorivudina o i suoi analoghi 
chimicamente correlati, come la brivudina. È necessario osservare un periodo di 
riposo di almeno 4 settimane tra la fine del trattamento con sorivudina o con i suoi 
analoghi chimicamente correlati, come la brivudina, e l’inizio della terapia con ca-
pecitabina.

Tacrolimus - Può potenziare l’effetto tossico della Capecitabina (aumento della 
tossicità). 

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto tossico/avver-
so dei vaccini (vivi) e possono diminuirne l’ effetto terapeutico. Quando possibile, i 
pazienti devono ricevere tutte le vaccinazioni raccomandate prima dell’inizio della 
terapia immunosoppressiva. La somministrazione di vaccini vivi dovrebbe esse-
re generalmente evitata nei pazienti con funzionalità immunitaria compromessa a 
causa del rischio di sviluppare un’infezione clinica dal vaccino vivo. I vaccini vivi 
dovrebbero essere generalmente evitati per almeno 3 mesi dopo la cessazione 
della terapia immunosoppressiva, a meno che il beneficio del vaccino non superi il 
potenziale rischio.
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Anticoagulanti cumarino-derivati - I pazienti che assumono anticoagulanti cuma-
rino-derivati in concomitanza con capecitabina devono essere monitorati regolar-
mente per l’eventuale verificarsi di alterazioni dei parametri della coagulazione (PT o 
INR) e la dose degli anticoagulanti deve essere aggiustato di conseguenza. 

Alitretinoina (Sistemica) - Gli inibitori (forti)  del CYP2C9 possono aumentare la 
concentrazione sierica di Alitretinoina (Sistemica). 

Diclofenac (sistemico) - La capecitabina (forte inibitore del CYP2C9) può aumen-
tare la concentrazione sierica di diclofenac. Si può considerare l’utilizzo di una dose 
minore di diclofenac se usato insieme ad un forte inibitore del CYP2C9. 

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico del del chemioterapico. 

Fenitoina - La capecitabina può aumentare le concentrazioni sieriche di fenitoina. 

Fingolimod - La capecitabina può aumentare l’effetto immunosoppressivo di Fin-
golimod. 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso/tossico 
di Leflunomide. In particolare, può aumentare il rischio di tossicità ematologica come 
la pancitopenia, l’agranulocitosi e/o la trombocitopenia. 

Mifepristone - Può aumentare il prolungamento dell’intervallo QT indotto da cape-
citabina. 

Nivolumab - La capecitabina può diminuire l’effetto terapeutico di nivolumab. 

Palifermina - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli agenti antineoplastici. 
In particolare, la durata e la gravità della mucosite orale possono essere aumentate. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo della capecitabina. 

Substrati del CYP2C9 - La capecitabina può diminuire il metabolismo dei substrati 
del CYP2C9. 

Tofacitinib - La capecitabina può aumentare l’effetto immunosoppressivo di To-
facitinib. 

Vaccini (inattivati) - La capecitabina può diminuire l’effetto terapeutico dei vaccini 
inattivati. Se possibile, completare tutte le vaccinazioni almeno 2 settimane prima 
dell’inizio della terapia immunosoppressiva.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Amfotericina B - Gli agenti antineoplastici possono aumentare l’effetto avverso/tos-
sico dell’amfotericina B. Se l’amfotericina viene somministrata contemporaneamente 
con gli agenti antineoplastici monitorare attentamente un possibile aumento della 
tossicità renale, del broncospasmo e dell’ipotensione. 

Bosentan - I forti inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione sierica 
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di bosentan.

Cannabis - I forti inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione sierica 
di cannabis. In particolare, può aumentare le concentrazioni sierica di tetraidrocan-
nabinolo. Questa interazione può avvenire nel momento in cui si somministra il THC 
per via sistemica.

Carvedilolo - La capecitabina (forte inibitore del CYP2C9) può aumentare la con-
centrazione sierica di carvedilolo. Nello specifico, può aumentate le concentrazioni 
dell’ enantiomero S-carvedilolo. 

Cimetidina - Può aumentare la concentrazione sierica dei metaboliti attivi della ca-
pecitabina. 

Clozapina - Un agente mielosoppressivo come la capecitabina può aumentare l’ef-
fetto tossico di clozapina. Può aumentare il rischio di agranulocitosi. 

Denosumab - Il denosumab può potenziare l’effetto tossico degli immunosoppres-
sori come la capecitabina. In particolare, può aumentare il rischio di infezioni gravi. 

Lacosamide - I forti inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione 
sierica di lacosamide. 

Metronidazolo (sistemico) - Può aumentare la concentrazione ematica di capeci-
tabina (aumento della tossicità). 

Ospemifene - I forti inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione sie-
rica di ospemifene. Monitorare attentamente gli effetti avversi/tossici ed evitare l’uso 
concomitante di ospemifene con fluconazolo. 

Parecoxib - I forti inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione sieri-
ca di parecoxib. 

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo di capecitabina causando 
effetti avversi come l’agranulocitosi o la neutropenia ad esempio. 

Inibitori di pompa protonica - Possono diminuire l’effetto terapeutico della cape-
citabina. 

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico della capecitabina. Rischio C: 
monitorare la terapia.

Sorafenib - Può aumentare la concentrazione sierica di capecitabina (aumento del-
la tossicità). 

Gemcitabina - Può aumentare la concentrazione ematica di capecitabina (aumento 
della tossicità).
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con CARBOPLATINO

Aloe C Fenitoina C Roflumilast D

Amfotericina B C Filgrastim D Sisomicina X

Amikacina D Fingolimod D Sorafenib X

Aminoglicosidi C Gentamicina X Streptomicina X

BCG (intravescicale) X Kanamicina X Tacrolimus (Topical) X

Bekanamicina X Leflunomide D Talidomide D

Bexarotene C Lenograstim D Taxani D

Clozapina C Lipegfilgrastim D Tiotepa X

Dacarbazina citrato D Natalizumab X Tobramicina X

Deferiprone X Neomicina D Topotecan D

Deferiprone D Netilmicina D Trastuzumab C

Denosumab C Nivolumab D Vaccini (inattivati) D

Dibekacina X Palifermin D Vaccini (vivi) X

Dipirone 
(Metamizolo sodico) X Pegfilgrastim D Warfarin D

Echinacea D Pimecrolimus X

Farmaci nefrotossici 
o ototossici C Promazina C

Carboplatino  

 CARBOPLATINO

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG (intravescicale) - Carboplatino può diminuire l’effetto terapeutico di BCG (In-
travesicale).
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Bekanamicina - Associata a carboplatino può portare all’aumento del rischio di 
ototossicità e nefrotossicità. Le formulazioni di tipo pomata, collirio, crema, ad uso 
topico o locale e tutte quelle in cui la concentrazione di principio attivo è bassa, 
presentano un modesto rischio di interazioni se impiegate alle dosi e secondo le 
indicazioni raccomandate.

Deferiprone - Carboplatino può aumentare l’effetto neutropenico di Deferiprone. A 
causa del meccanismo sconosciuto della neutropenia indotta da deferiprone, i pa-
zienti non devono assumere medicinali noti per essere associati a neutropenia, o in 
grado di causare agranulocitosi. 

Dibekacina - Associata a Carboplatino può portare all’aumento del rischio di ototos-
sicità e nefrotossicità.

Dipirone (Metamizolo sodico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico del car-
boplatino. In particolare, può aumentare il rischio di agranulocitosi e di pancitopenia. 

Gentamicina - Associata a carboplatino può portare all’aumento del rischio di oto-
tossicità e nefrotossicità. Le formulazioni di tipo pomata, collirio, crema, ad uso topi-
co o locale e tutte quelle in cui la concentrazione di principio attivo è bassa, presen-
tano un modesto rischio di interazioni se impiegate alle dosi e secondo le indicazioni 
raccomandate.

Kanamicina - Associata a carboplatino può portare all’aumento del rischio di ototos-
sicità e nefrotossicità. Le formulazioni di tipo pomata, collirio, crema, ad uso topico o 
locale e tutte quelle in cui la concentrazione di principio attivo è bassa, presentano 
un modesto rischio di interazioni se impiegate alle dosi e secondo le indicazioni 
raccomandate.

Natalizumab - Il carboplatino può aumentare l’effetto tossico di Natalizumab.

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli immunosoppressori. 

Sisomicina - Associata a carboplatino può portare all’aumento del rischio di ototos-
sicità e nefrotossicità.

Sorafenib - Può aumentare l’effetto avverso/tossico del carboplatino. L’uso contem-
poraneo di sorafenib con carboplatino è controindicato solo quando viene utilizzato 
anche il paclitaxel. Questa controindicazione è anche specifica per i pazienti con 
carcinoma polmonare a cellule squamose. Questa combinazione per altri setting di 
terapia deve essere comunque somministrata con cautela. 

Streptomicina - Associata a carboplatino può portare all’aumento del rischio di oto-
tossicità e nefrotossicità.

Tacrolimus (Topical) - Può aumentare l’effetto avverso/tossico del carboplatino. 

Tiotepa - L’associazione può comportare l’aumento del rischio di tossicità da agenti 
alchilanti.

Tobramicina - Associata a carboplatino può portare all’aumento del rischio di oto-
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Amikacina - L’associazione con carboplatino può portare all’ aumento del rischio di 
ototossicità e nefrotossicità. L’uso topico dell’aminoglicoside riduce sensibilmente la 
rilevanza clinica dell’interazione.

Dacarbazina citrato - La somministrazione concomitante o sequenziale di più 
agenti antineoplastici può potenziare il rischio di tossicità, includendo mielotossicità 
e immunosoppressione.

Deferiprone - La cosomministrazione di deferiprone con farmaci che possono cau-
sare neutropenia o agranulocitosi può aumentare il rischio e/o la gravità di tossicità 
ematologica.

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico del carboplatino. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod. 

Filgrastim - Non somministrare fattori di stimolazione delle colonie nelle 24 ore pre-
cedenti e nelle 24 successive la chemioterapia citotossica. La sicurezza dell’asso-
ciazione è incerta in quanto il fattore ricombinante metioninico stimolante le colonie 
granulocitarie (G-CSF) stimola la proliferazione delle cellule mieloidi, mentre l’agente 
citotossico agisce sulle cellule in rapida divisione.

Leflunomide - Il carboplatino può aumentare l’effetto tossico della Leflunomide. In 
particolare, può aumentare il rischio di tossicità ematologiche come pancitopenia, 
agranulocitosi, e / o trombocitopenia.

Lenograstim - Gli agenti antineoplastici possono diminuire l’effetto terapeutico di 
lenogastim. Evitare l’uso di lenograstim 24 ore prima e 24 ore la  chemioterapia cito-
tossica mielosoppressiva. 

Lipegfilgrastim - Non somministrare fattori di stimolazione delle colonie nelle 24 ore 
precedenti e nelle 24 successive la chemioterapia citotossica. La sicurezza dell’as-
sociazione è incerta in quanto il fattore ricombinante metioninico stimolante le co-
lonie granulocitarie (G-CSF) stimola la proliferazione delle cellule mieloidi, mentre 
l’agente citotossico agisce sulle cellule in rapida divisione.

Neomicina - Associata a carboplatino può portare all’aumento del rischio di ototos-

tossicità e nefrotossicità. Le formulazioni di tipo pomata, collirio, crema, ad uso topi-
co o locale e tutte quelle in cui la concentrazione di principio attivo è bassa, presen-
tano un modesto rischio di interazioni se impiegate alle dosi e secondo le indicazioni 
raccomandate.

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso/tossico 
dei vaccini (vivi) e diminuirne l’effetto terapeutico.
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sicità e nefrotossicità. Le formulazioni di tipo pomata, collirio, crema, ad uso topico o 
locale e tutte quelle in cui la concentrazione di principio attivo è bassa, presentano 
un modesto rischio di interazioni se impiegate alle dosi e secondo le indicazioni 
raccomandate.

Netilmicina - Associata a carboplatino può portare all’aumento del rischio di ototos-
sicità e nefrotossicità. Le formulazioni di tipo pomata, collirio, crema, ad uso topico o 
locale e tutte quelle in cui la concentrazione di principio attivo è bassa, presentano 
un modesto rischio di interazioni se impiegate alle dosi e secondo le indicazioni 
raccomandate.

Nivolumab - Carboplatino può diminuire l’effetto terapeutico di nivolumab. L’uso di 
immunosoppressori dopo la somministrazione di nivolumab è improbabile che pos-
sa influenzare l’efficacia nivolumab. 

Palifermin - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli agenti antineoplastici. In 
particolare, la durata e la gravità della mucosite orale possono essere aumentate. 
Non somministrare palifermin 24 ore prima, durante l’infusione o 24 ore dopo la som-
ministrazione della chemioterapia mielotossica. 

Pegfilgrastim - Non somministrare fattori di stimolazione delle colonie nelle 24 ore 
precedenti e nelle 24 successive la chemioterapia citotossica. La sicurezza dell’as-
sociazione è incerta in quanto il fattore ricombinante metioninico stimolante le co-
lonie granulocitarie (G-CSF) stimola la proliferazione delle cellule mieloidi, mentre 
l’agente citotossico agisce sulle cellule in rapida divisione.

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo del carboplatino. 

Talidomide - Aumento del rischio di trombo embolia.

Taxani (Cabazitaxel, docetaxel e paclitaxel) - Il caboplatino può aumentare l’effet-
to immunosoppressivo dei taxani. 

Topotecan - I derivati del platino possono aumentare l’effetto avverso / tossico di 
Topotecan. I pazienti che ricevono un derivato del platino con topotecan devono 
essere attentamente monitorati per la tossicità ematologica, come la neutropenia e 
/ o la trombocitopenia. Questa interazione appare dipendente dalla sequenza ed è 
stata associata principalmente a regimi in cui il derivato del platino è somministrato 
prima del topotecan piuttosto che dopo il topotecan. 

Warfarin - È necessario esercitare cautela quando il carboplatino viene utilizza-
to contemporaneamente al warfarin, poiché sono stati segnalati casi di aumento 
dell’INR. 

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini (inattivati). 
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Aminoglicosidi - Possono aumentare l’effetto ototossico di carboplatino (soprattut-
to con dosi più elevate di carboplatino. 

Amfotericina B - Agenti antineoplastici possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Amfotericina B. Monitorare i possibili aumenti della tossicità renale, del bronco-
spasmo e dell’ipotensione se l’amfotericina B viene somministrata in concomitanza 
con agenti antineoplastici. 

Aloe - L’aloemodina riduce l’efficacia dei derivati del platino.

Farmaci nefrotossici o ototossici - Possono portare ad un aumento o ad una esa-
cerbazione della tossicità a causa dei cambiamenti nella clearance renale di queste 
sostanze indotti dal carboplatino. 

Bexarotene - Carboplatino può aumentare la concentrazione sierica di Bexarotene 
(Sistemico). Questa interazione è state descritta solo con carboplatino in combina-
zione con paclitaxel. 

Clozapina - Il carboplatino può aumentare l’effetto della clozapina con conseguente 
rischio di agranulocitosi. 

Denosumab - Può potenziare l’effetto tossico del carboplatino. In particolare, può 
aumentare il rischio di infezioni gravi.

Fenitoina - Una riduzione dei livelli sierici di fenitoina è stata osservata nel caso di 
somministrazione concomitante di carboplatino e fenitoina. Questo può portare alla 
ricomparsa di crisi convulsive e può richiedere un aumento dei dosaggi di fenitoina. 

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo di carboplatino (es. neutro-
penia e agranulocitosi). 

Trastuzumab - Trastuzumab può aumentare l’effetto neutropenico degli immu-
nosoppressori. Monitorare attentamente i pazienti per la neutropenia e/o l’anemia 
quando trastuzumab viene utilizzato in associazione con agenti immunosoppressori 
(in particolare con agenti chemioterapici mielosoppressivi).
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con CARFILZOMIB

BCG X

Clozapina C

Contraccettivi orali (estrogeni) D

Contraccettivi orali (progestinici) D

Deferiprone X

Induttori della  P-glicoproteina / ABCB1 C

Inibitori della  P-glicoproteina / ABCB1 C

Lumacaftor C

Promazina C

Ranolazina C

Kyprolis ®  

 CARFILZOMIB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG (Bacillus Calmette-Guerin therapy) intravescicale - Agenti mielosoppressi-
vi possono diminuire l’effetto terapeutico di BCG (Intravesicale). Evitare combinazio-
ne tra agenti mielosoppressivi e BCG.

Deferiprone - Agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico di 
deferiprone. Evitare combinazione, ma se questa combinazione non può essere evi-
tata, occorre uno stretto monitoraggio della conta dei neutrofili.

Contraccettivi orali (estrogeni) - Carfilzomib può potenziare l’effetto trombo-
genico dei contraccettivi (estrogeni). Considerare alternative di contraccezione e 

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Clozapina - Agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto avverso / tossico 
di Clozapina. In particolare, il rischio di neutropenia può essere aumentato. Va mo-
nitorata la la conta dei neutrofili.  

Lumacaftor - Lumacaftor può ridurre la concentrazione sierica dei substrati P-glyco-
protein / ABCB1. Lumacaftor può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
P-glicoproteina / ABCB1.  Monitorare la risposta clinica a qualsiasi substrato di p-gli-
coproteina quando viene utilizzato il lumacaftor. Gli effetti farmacologici possono
essere aumentati o diminuiti.

Induttori della  P-glicoproteina / ABCB1 (Fosfestinoina, Fenosstitoina, Rifam-
picina, Iperico) - Gli induttori P-glicoproteina / ABCB1 possono diminuire la concen-
trazione sierica dei substrati P-glicoproteina / ABCB1. Gli induttori P-glicoproteina 
possono inoltre limitare ulteriormente la distribuzione di substrati di p-glicoproteina a 
cellule / tessuti / organi specifici in cui la p-glicoproteina è presente in grandi quantità 
(es., Cervello, linfociti T, testicoli ecc.). 

Inibitori della  P-glicoproteina / ABCB1 - Gli inibitori della P-glicoproteina / ABCB1 
possono aumentare la concentrazione sierica dei substrati P-glicoproteina / ABCB1. 
Gli inibitori della P-glicoproteina possono anche potenziare la distribuzione di sub-
strati di p-glicoproteina a cellule / tessuti / organi specifici in cui la p-glicoproteina è 
presente in grandi quantità (es., Cervello, linfociti T, testicoli ecc.). Inibitori sono:A-
miodarone, Azitromicina (sistemica), Carvedilolo, Claritromicina, Ciclosporina (si-
stemica), Daclatasvir, Dronedarone, Eliglustat, Eritromicina (sistemica), Flibanserin, 
Itraconazolo, Ivacaftor, Ketoconazolo (sistemico) Ombitasvir, Paritaprevir e Ritonavir, 
Propafenone, chinidina, chinina, Ranolazine, Ritonavir, Rolapitant, Simeprevium, Te-
laprevir, Velpatasvir, Vemurafenib, Verapamil. 

Promazina - La promazina può aumentare l’effetto mielosoppressivo (ad esempio, 
neutropenia, agranulocitosi) degli agenti mielosoppressivi.

Ranolazina - La ranolazina può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
P-glicoproteina / ABCB1.

metodi contraccettivi non ormonali nei pazienti che necessitano di terapia con car-
filzomib. 

Contraccettivi orali (progestinici) - Carfilzomib può potenziare l’effetto trombo-
genico dei contraccettivi (progestinici). Considerare alternative di contraccezione 
e metodi contraccettivi non ormonali nei pazienti che necessitano di terapia con 
carfilzomib.
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- Substrato del CYP3A4
- Inibitore moderato del CYP2C9

Zykadia® 

 CERITINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con CERITINIB

Acido fusidico X Asunaprevir X Budesonide C

Ado-trastuzumab X Avanafil X Buprenorfina C

Agenti antidiabetici C Axitinib X Cabazitaxel D

Agenti che causano 
bradicardia X Barnidipina X Cabozantinib D

Agenti che causano 
bradicardia C Bedaquilina D Cannabidiolo C

Agenti che possono 
prolungare 
l’intervallo QT

X Benperidolo C Cannabis C

Agenti rischio 
moderato di 
prolungare intervallo 
QTc

D Blonanserin X Cariprazina D

Alfuzosina X Bortezomib C Carvedilolo C

Alitretionina D Bosentan C Cilostazolo D

Almotriptan D Bosutinib X Clozapina C

Alofantine X Brentuximan Vedotin C Cobimetinib X

Amlodipina C Brexpiprazolo D Colchicina D

Apixaban C Brigatinib D Colecalciferolo C

Aprepitant X Brinzolamide C Conivaptan X

Aprepitant C Bromocriprina X Corticosteroidi C

Aripiprazolo D Budesonide X Crizotinib X

Astemizole X Budesonide D Dabrafenib X
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Dabrafenib D Etizolam D Inibitori della 
glicoproteina P C

Daclatasvir D Fentanil D Inibitori forti del 
CYP3A4 X

Daflazacort D Fesoterodina D Inibitori moderati 
CYP3A4 C

Dapoxetina X Flibanserin X Iperico X

Dasatinib D Fluticasone X Irinotecan X

Dasatinib C Fluticasone D Isavucanazolo X

Deferasirox C Forti induttori 
CYP3A4 D Ivabradina X

Delamanid D Forti inibitori 
CYP3A4 D Ivabradina C

Desametasone C Fosaprepitant C Ivacaftor D

Dienogest C Gefitinib C Lacosamide C

Docetaxel D Guanfacina D Lapatinib X

Domperidone X Ibrutinib X Lercanidipina X

Doxorubicina D Idelalesib C Levobupivacaina C

Dronedarone X Idelalisib X Lievito di
riso rosso X

Drospirenone C Idrocodone C Lomitapide X

Dutasteride C Idrossiclorochina X Lovastatin X

Eletriptan X Idroxizina D Lumacafor C

Eliglustat D Ifosfamide C Lurasidone X

Enzalutamide D Iloperidone D Macitentan X

Enzalutamide C Imatinib C Maraviroc D

Eplerenone X Induttori della 
glicoproteina P C Metilprendisolone D

Erlotinib D Induttori forti del 
CYP3A4 X Mifepristone X

Estazolam C Induttori moderati 
CYP3A4 C Mifepristone D
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Mitotane D Regorafenib X Telitromicina C

Mometasone C Ranolazina C Temsirolimus D

Naloxegol X Ranolazine X Tasimelteon C

Netupitant C Repaglinide C Terfenadina X

Nilotinib X Ribociclib D Tocilizumab C

Nimodipina X Rupatadine X Tofacitinib D

Nisoldipina X Ruxolitinib D Tofacitinib C

Ospemifene C Salmeterolo X Tolterodine D

Oxibutinina C Sarilumab C Tolvaptan X

Oxicodone D Saxagliptin D Toremifene X

Palbociclib X Sidenafil D Trabectedin X

Panobinostat D Silodosin X Tramadolo C

Pazopanib D Simeprevir X Udenafil X

Pimecrolimus C Simeprevir C Ulipristal X

Pimozide X Simvastatina X Valbenazine D

Ponatibi D Situximab C Vardenafil D

Pranlukast C Sonidegib X Vemurafenib X

Prasugrel C Sorafenib C Venetoclax D

Prednisolone C Stiripentolo D Vilazodone D

Prednisone C Substrati CYP2C9 C Vincristina 
liposomiale X

Probucol X Succo di 
Pomepelmo X Vindesina C

Promazina X Sufentanil D Vinflunine X

Propafenone C Suvorexant X Vinorelbina C

Quetiapina D Tacrolimus D Vorapaxar X

Radotinib X Tadalafil D Zolpidem C

Reboxetina D Tamusolina X Zopiclone D
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico - Può incrementare la concentrazione di ceritinib. L’uso della combi-
nazione può aumentare il rischio di tossicità da uno o entrambi i farmaci, quindi se 
l’uso contemporaneo non può essere evitato, monitorare i pazienti più strettamente 
per entrambi i farmaci.

Ado-trastuzumab emtansine - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica 
dei metaboliti attivi di ado-trastuzumab emtansine. Quando possibile, consideri l’u-
tilizzo di un’alternativa terapeutica, se non si può evitare l’associazione prendere in 
considerazione la ritardare la somministrazione di ado-trastuzumab emtansine fino 
a quando ceritinib può essere sospeso ed è stato eliminato dalla circolazione. 

Agenti che causano bradicardia - Possono aumentare l’effetto bradicardico di ce-
ritinib. Evitare l’uso concomitante di ceritinib con altri farmaci che possono causa-
re bradicardia quando possibile. Se tale uso non può essere evitato, monitorare la 
pressione sanguigna e la frequenza cardiaca durante la terapia e segnalare even-
tuale insorgenza di bradicardia. In caso di bradicardia può essere necessario ridurre 
la dose o interrompere il trattamento con ceritinib. 

Agenti che possono prolungare l’intervallo QTc - Ceritinib può aumentare il ri-
schio di prolungare l’intervallo QTc di alcuni farmaci. Esempio di farmaci che posso-
no prolungare l’intervallo QTc sono: amiodarone, cisapride, citalopram, domperido-
ne, dronedarone, eliglustat, fluoxetina, flupentixolo, alofantrina, iloperidone, lopinavir, 
mifepristone, nilotinib, paliperidone, pimozide, pipamperone, procainamide, quetiapi-
na, sotalolo, terfenadina, tetrabenazina, toremifene, vandetanib, vemurafenib, zipra-
sidone, zuclopentixolo. 

Alfuzosina - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di alfuzosina. La 
cosomministrazione è controindicata. 

Alofantrine - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di alofantrine. 
La combinazione dovrebbe essere evitato ogni volta che sia possibile, a causa del 
rischio di prolungamento dell’intervallo QT. 

Aprepitant - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di alfuzosina. Evitare 
l’associazione. 

Astemizole - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di astemizole. Evi-
tare l’associazione. 

Asunaprevir - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di asunaprevir. 
Evitare l’associazione. 

Avanafil - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di avanafil. Le alternati-

Zuclopentixolo D
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ve possono includere l’uso di un inibitore alternativo di fosfodiesterasi 5 (PDE5), op-
pure l’uso di un inibitore non PDE5 usato per il trattamento della disfunzione erettile 
(ad esempio alprostadil) o un trattamento non farmacologico. 

Axitinib - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di axitinib. Evitare l’as-
sociazione, se ceritinib deve essere usato con axitinib, è raccomandata una riduzio-
ne del 50% della dose di axitinib. Se l’axitinib viene utilizzato in un paziente che ha 
recentemente interrotto ceritinib, assicurarsi di attendere 3-5 emivite dell’inibitore 
prima di riprendere il dosaggio standard di axitinib. 

Barnidipina - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di barnidipina. Evi-
tare l’associazione. 

Blonanserin - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di blonanserin. 
Evitare l’associazione. 

Bosutinib - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di bosutinib. Evitare 
l’associazione. 

Bromocriprina - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di bromocripti-
na. Evitare l’uso contemporaneo di bromocriptina con forti inibitori del CYP3A4. Ogni 
uso concomitante deve essere fatto con cautela e sotto monitoraggio. 

Budesonide - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di budesonide. Evi-
tare l’uso concomitante, se l’associazione non può essere evitata, i pazienti devono 
essere attentamente monitorati segni e sintomi di eccesso di corticosteroidi.

Cobimetinib - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di cobimetinib. Evi-
tare l’uso concomitante. 

Conivaptan - Può incrementare la concentrazione sierica di ceritinib. Evitare l’uso 
concomitante, l’inizio del trattamento con ceritinib dovrebbe essere ritardato di alme-
no 7 giorni dopo la sospensione del conivaptan. 

Crizotinib - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di crizotinib. 

Dabrafenib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di dabrafenib. 
Considerare alternative al fine di evitare la terapia di associazione; se non si può evi-
tare la cosomministrazione monitorare attentamente l’eventuale comparsa di effetti 
collaterali. 

Dapoxetina - Ceritinib può incrementare la concentrazione di dapoxetina. L’uso con-
comitante è controindicato. 

Domperidone - Ceritinib può incrementare la concentrazione di domperidone. L’uso 
concomitante è controindicato. 

Dronedarone - Ceritinib può incrementare la concentrazione di dronedarone. L’uso 
concomitante è controindicato. 

Eletriptan - Ceritinib può incrementare la concentrazione di eletriptan. L’uso di ele-
triptan entro 72 ora dalla somministrazione di ceritinib è controindicato. 
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Eplerenone - Ceritinib può incrementare la concentrazione di eplerenone. L’uso 
concomitante è controindicato.  

Flibanserin - Può incrementare la concentrazione di ceritinib. L’utilizzo della asso-
ciazione dovrebbe essere evitato, se non è possibile evitare l’associazione l’assun-
zione di fiblanserin deve essere iniziata 2 settimane dopo l’ultima somministrazione 
di ceritinib. 

Fluticasone - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica di fluticasone nasa-
le. L’uso dell’associazione non è consigliata. Considerare un corticosteroide nasale 
alternativo quando possibile, come beclometasone che meno probabilmente avrà 
interazioni clinicamente significative. 

Ibrutinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di ibrutinib. L’asso-
ciazione è controindicata, se è necessario l’utilizzo di ceritinib considerare di so-
spendere l’assunzione di ibrutinib fino a che ceritinib non sia più necessario. 

Idelalisib - Può incrementare la concentrazione sierica di ceritinib. 

Idrossiclorochina - Può aumentare il rischio di alcuni farmaci a prolungare l’inter-
vallo QTc. 

Induttori forti del CYP3A4 - Possono diminuire la concentrazione sierica di ceriti-
nib. L’uso concomitante è controindicato. Esempi di induttori forti del CYP3A4 sono: 
carbamazepina, lumacaftor, mitotane, fenobarbital, fenitoina, primidone, rifabutina, 
rifapentina. 

Inibitori forti del CYP3A4 - Possono aumentare la concentrazione sierica di ceriti-
nib. Evitare l’uso simultaneo di inibitori forti di CYP3A4 con ceritinib quando possibi-
le. Se tali combinazioni non possono essere evitate, la dose di ceritinib deve essere 
ridotta di circa un terzo (al più vicino 150 mg). Dopo che il forte inibitore del CYP3A4 
è sospeso la precedente dose di ceritinib dovrebbe essere ripresa.

Iperico - Può diminuire la concentrazione sierica di ceritinib. 

Irinotecan - Possono aumentare le concentrazioni sieriche di irinotecan. 

Isavucanazolo - Ceritinib può incrementare la concentrazione di metaboliti attivi 
di isavucanazolo. Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di isavuca-
nazolo. 

Ivabradina - Ivabradina può aumentare il rischio di ceritinib a prolungare l’inter-
vallo QTc. Evitare l’uso di ivabradina in combinazione con gli agenti prolunganti 
QTc. L’uso concomitante può sostanzialmente aumentare il rischio di tossicità gra-
vi. Pazienti con altri fattori di rischio presenti (ad esempio, età più avanzata, sesso 
femminile, bradicardia, ipokalemia, ipomagnesemia, malattie cardiache e concen-
trazioni più elevate di farmaci), avrebbe un rischio ancora maggiore di sviluppare 
queste tossicità. 

Lapatinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di lapatinib. L’uso 
concomitante dovrebbe essere evitato. Se non si può evitare la cosomministrazione, 
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considerare di ridurre la dose di lapatinib a 500 mg / die durante la prima settimana. 

Lercanidipina - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di lerarnidipina. 

Lievito di riso rosso - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica nel lie-
vito di riso rosso. Interrompere l’assunzione di lievito di riso rosso (RYR) durante il 
trattamento con forte ceritinib poiché RYR contiene quantità significative di lovastatin 
e composti correlati. Il rischio di aumentate concentrazioni e effetti tossici (ad es. 
Tossicità muscolare) di questi composti possono essere elevati in presenza di inibi-
tori del CYP3A4, come ceritinib. 

Lomitapide - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di lomitapide. 

Lovastatin - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di lovastatin. Evi-
tare la combinazione per un rischio della tossicità muscolare (compresa la rabdo-
miolisi). 

Lurasidone - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di lurasidone. 

Macitentan - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di macitentan. 
Evitare l’associazione e quando possibile considerare alternative terapeutiche. 

Mifepristone - Mifepristone può aumentare il rischio di ceritinib a prolungare l’inter-
vallo QTc. 

Naloxegol - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di naloxegol. 

Nilotinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di nilotinib. 

Nimodipina - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di nimodipina. 

Nisoldipina - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di nisoldipina. 

Palbociclib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di palbociclib. 
Evitare l’uso concomitante quando possibile. Se non si può evitare l’uso, ridurre la 
dose di palbociclib a 75 mg/die. Dopo la sospensione di palbociclib prendere in con-
siderazione un aumento della dose di palbociclib pre-interazione, trascorso un pe-
riodo di 3 a 5 volte la emivita di ceritinib. 

Pimozide - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di pimozide. 

Probucol - Probucol può aumentare il rischio di ceritinib a prolungare l’intervallo 
QTc. L’uso concomitante dovrebbe essere evitato poiché aumenta il rischio di tachia-
ritmie ventricolari. Pazienti con altri fattori di rischio presenti (ad es. età avanzata, 
sesso femminile, bradicardia, ipocalemia, ipomagnesemia, malattie cardiache) pos-
sono avere un rischio ancora maggiore per queste tossicità. 

Promazina - Promazina può aumentare il rischio di prolungare l’intervallo QTc. 

Radotinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di radotinib. 

Ranolazine - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di ranolazina. 
Monitorare gli effetti tossici di ranolaziona durante la terapia concomitante. 
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Regorafenib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di regorafenib. 

Rupatadine - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di rupatadine. 

Salmeterolo - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di salmeterolo. 

Silodosin - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di silodosin. 

Simeprevir - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di simeprevir. 

Simvastatina - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di simvastatina. 
Evitare la combinazione per un rischio della tossicità muscolare (compresa la rab-
domiolisi). 

Sonidegib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di sonidegib. 

Succo pompelmo - Può incrementare la concentrazione sierica di ceritinib. Evitare 
l’assunzione del succo di pompelmo durante la terapia con ceritinib. 

Suvorexant - Ceritinib può incrementare la concentrazione di suvorexant. 

Tamsulosin - Ceritinib può incrementare la concentrazione di tamsulosina. 

Terfenadina - Può incrementare la concentrazione sierica di terfenadina. 

Ticagrelor - Ceritinib può diminuire la concentrazione sierica dei metaboliti attivi di 
ticagrelor. Ceritinib può incrementare la concentrazione di trabectedin. 

Tolvaptan - Ceritinib può incrementare la concentrazione di tolvaptan. L’associazio-
ne è controindicata. 

Toremifene - Ceritinib può aumentare la tossicità di toremifene o incrementarne la 
concentrazione sierica. 

Trabectedin - Ceritinib può incrementare la concentrazione di trabectedin. Evitare 
l’associazione quando possibile. Se non è possibile evitare la combinazione, monito-
rare attentamente i pazienti per dimostrare la tossicità di trabectedina e considerare 
la riduzione della dose. 

Udenafil - Ceritinib può incrementare la concentrazione di udenafil.

Ulipristal - Ceritinib può incrementare la concentrazione di ulipristal. L’uso conco-
mitante non è raccomandato, se l’associazione viene utilizzata, monitorare i pazienti 
per dimostrare l’aumento degli effetti ulipristal. 

Vemurafenib - Ceritinib può incrementare la concentrazione di vemurafenib. L’asso-
ciazione dovrebbe essere evitata. 

Vincristina liposomiale - Ceritinib può incrementare la concentrazione di vincristi-
na liposomiale. 

Vinflunine - Ceritinib può incrementare la concentrazione di vinflunune. 

Vorapaxar - Ceritinib può incrementare la concentrazione di vorapaxar.
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti rischio moderato di prolungare intervallo QTc - Ceritinib può aumentare 
il rischio di prolungamento dell’intervallo QTc di altri medicinali, come: azitromicina, 
clorochina, clorpromazina, ciprofloxacina, claritromicina,clozapina, crizotinib, dro-
peridolo, efavirenz, eritromicina, escitalopram, flecainide, granisetron, aloperidolo, 
levofloxacina, metadone, moxifloxacina, ofloxacina, ondansetron, pazopanib, probu-
colo, saquinavir, telavancina. 

Alitretionina - Ceritinib può incrementare la concentrazione di alitretionina. Si con-
siglia di ridurre la dose di alitretinoina a 10 mg se usato in associazione a ceritinib.  

Almotriptan - Ceritinib può incrementare la concentrazione di almotriptan. Utiliz-
zare una dose iniziale di almotriptan di 6,25 mg quando si utilizza l’associazione e 
si consiglia di non superare 12,5 mg di almotriptan nel periodo delle 24 ore. Evitare 
l’associazione nei pazienti con insufficienza epatica o renale. 

Aripiprazolo - Ceritinib può incrementare la concentrazione di aripiprazolo. Per le 
formulazioni di aripiprazolo diverse dall’iniettabile a rilascio prolungato si consiglia di 
diminuire la dose del 50% quando si inizia la terapia concomitante. 

Bedaquilina - Ceritinib può incrementare la concentrazione di badaquilina. Limitare 
la somministrazione concomitante a non più di 14 giorni, a meno che il vantaggio 
previsto dell’amministrazione continua non supera il possibile rischi. Monitorare i 
pazienti per l’aumento dei possibili effetti tossici di bedaquiline (es. Prolungamento 
dell’intervallo QTc). 

Brexpiprazolo - Ceritinib può incrementare la concentrazione di brexpiprazolo. Se 
il brexpiprazolo deve essere usato in associazione con ceritinib, la dose di brexpi-
prazolo dovrebbe essere ridotta al 50% della dose usuale. Aumentare le dosi di 
brexpiprazolo proporzionalmente dopo la sospensione di ceritinib. 

Brigatinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione di brigatinib. Evitare l’u-
so concomitante di brigatinib con forti inibitori del CYP3A4 quando possibile. Se 
non si può evitare una tale combinazione, ridurre la dose di brigatinib del 50%. 
Dopo la sospensione riprendere la dose tollerata di brigatinib prima della terapia 
di associazione. 

Budesonide - Ceritinib può incrementare la concentrazione di budesonide. 

Cabazitaxel - Ceritinib può incrementare la concentrazione di cabazitaxel. L’uso 
contemporaneo di cabazitaxel con ceritinib dovrebbe essere evitato quando possibi-
le. Se una tale combinazione deve essere utilizzata, consideri una riduzione del 25% 
della dose di cabazitaxel. Monitorare attentamente la risposta del paziente. 

Cabozantinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione di cabozantinib. Evita-
re la cosomministrazione, se non è possibile è raccomandato adeguare il dosaggio 
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di cabozantinib come segue: per il trattamento del cancro della tiroide, diminuire la 
dose giornaliera di 40 mg; per il trattamento del carcinoma delle cellule renali ridurre 
la dose di 20 mg. 

Cariprazina - Ceritinib può incrementare la concentrazione di caripazina. 

Cilostazolo - Ceritinib può incrementare la concentrazione di cilostazolo.Si consi-
glia di ridurre la dose di cilostazolo a 50 mg due volte al giorno in pazienti adulti che 
ricevono forti inibitori di CYP3A4. 

Colchicina - Ceritinib può incrementare la concentrazione di colchicina. Nei pazienti 
con funzionalità renale e epatica normale, ridurre la dose di colchicina. L’uso di col-
chicina è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e / o la funzione epatica. 

Dabrafenib - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 

Daclatasvir - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di daclatasvir. 
Diminuire la dose daclatasvir a 30 mg una volta al giorno se combinata con un forte 
Inibitore del CYP3A4. 

Daflazacort - Ceritinib può incrementare la concentrazione dei metaboliti attivi di 
deflazacort. 

Dasatinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di dasatinib. Con-
siderare un’alternativa al forte inibitore quando possibile. Se tale combinazione deve 
essere utilizzata, considerare una riduzione della dose di dasatinib. 

Delamanid - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di delamanid. 

Docetaxel - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di docetaxel. Evi-
tare l’uso concomitante di docetaxel e inibitori forti di CYP3A4 quando possibile. Se 
l’uso combinato è inevitabile, prendere in considerazione una riduzione e un monito-
raggio della dose del docetaxel del 50%. 

Doxorubicina - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di doxorubicina. 

Eliglustat - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di eliglustat. 

Enzalutamide - Ceritinib può diminuire la concentrazione sierica di enzalutamide. 

Erlotinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di erlotinib. Monito-
rare attentamente i pazienti per lo sviluppo di reazioni avverse gravi (grave diarrea, 
reazioni cutanee gravi) quando viene usata la combinazione. Se si verificano reazio-
ni avverse gravi, ridurre la dose di erlotinib. 

Etizolam - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di etizolam. 

Fentanil - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di fentanil, potrebbe 
aumentare gli effetti negativi, potenzialmente fatali come la depressione respiratoria. 
I pazienti che assumono fentanil e qualsiasi inibitore del CYP3A4 dovrebbero essere 
strettamente monitorati per diversi giorni dopo l’inizio della combinazione, e il dosag-
gio di fentanil ridotto. 
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Fesoterodina - Ceritinib può incrementare la concentrazione dei metaboliti attivi di 
fesoterodina. Evitare le dosi di fesoterodina maggiori di 4 mg/die nei pazienti che 
sono in terapia con forti inibitori del CYP3A4. 

Fluticasone - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di fluticasone. 

Forti induttori CYP3A4 - Possono incrementare il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4, come ceritinib. Consideriamo un’alternativa a uno dei farmaci interagenti 
per evitare insufficienza terapeutica di ceritinib. Sono forti induttori del CYP3A4: car-
bamazepina, enzavaltamide, lumacaftor, mitotane, fenobarbital, fenitoina, primido-
ne, rifabutina, rifampicina, rifapentina. 

Forti inibitori CYP3A4 - Possono diminuire il metabolismo dei substrati del CYP3A4, 
come ceritinib. Consideriamo un’alternativa a uno dei farmaci interagenti per ridurre 
al minimo rischio di tossicità del substrato. Esempi di forti inibitori del CYP3A4 sono: 
boceprevir, ceritinib, claritromicina, idelalisib, indinavir, itraconazolo, ketoconazolo 
(sistemico), lopinavir, mifepristone, nefazodone, nelfinavir, ombitasvir, paritaprevir e 
ritonavir, ombitasvir, ritonavir e dasabuvir, saquinavir, telaprevir, posaconazolo, vo-
riconazolo.  

Guanfacina - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di guanfacina. 
Ridurre la dose di guanfacina del 50% quando si inizia la terapia concomitante con 
un forte inibitore del CYP3A4, mentre quando si sospende il trattamento aumentare 
la dose di guanfacina. 

Idroxizina - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di idroxizina. 

Iloperidone - Ceritinib può incrementare la concentrazione dei metaboliti attivi di 
iloperidone. Ridurre la dose di iloperidone della metà quando somministrata con un 
forte inibitore del CYP3A4. 

Ivacaftor - Ceritinib può incrementare la concentrazione di ivacaftor. 

Maraviroc - Ceritinib può incrementare la concentrazione di maraviroc. 

Metilprendisolone - Ceritinib può incrementare la concentrazione di metilprendi-
solone. 

Mifepristone - Può incrementare la concentrazione dei substrati del CYP3A4. 

Mitotane - Può diminuire la concentrazione dei substrati del CYP3A4. 

Oxicodone - Ceritinib può aumentare la tossicità di oxicodone. 

Panobinostat - Ceritinib può incrementare la concentrazione di panobinostat. Ri-
durre la dose di panobinostat a 10 mg quando deve essere usato in associazione 
con un forte inibitore del CYP3A4. 

Pazopanib - Ceritinib può incrementare la concentrazione di pazopanib. Evitare l’u-
so contemporaneo di pazopanib con forti inibitori di CYP3A4 quando è possibile. Se 
non è possibile evitare tale combinazione, ridurre la dose di pazopanib a 400 mg. 
Ulteriori riduzioni di dose possono essere necessarie. Per l’aripiprazolo iniettabile a 
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rilascio prolungato utilizzato in associazione per più di 14 giorni, è consigliata una 
riduzione di dose a 300 mg nei pazienti che avrebbero normalmente ricevuto 400 
mg aripiprazolo.

Ponatinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione di ponatinib. 

Quetiapina - Ceritinib può incrementare la concentrazione di quetiapina. Nei pa-
zienti che ricevono quetiapina in associazione con un forte inibitore del CYP3A4, 
ridurre la dose di quetiapina ad un sesto ed aumentare la dose di quetiapina di 6 
volte dopo la sospensione dell’inibitore del CYP3A4. 

Reboxetina - Ceritinib può incrementare la concentrazione di reboxetina. 

Ribociclib - Ceritinib può incrementare la concentrazione di ribociclina. 

Ruxolitinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione di ruxolitinib. 

Saxagliptin - Ceritinib può incrementare la concentrazione di saxagliptin. 

Sildenafil - Ceritinib può incrementare la concentrazione di sildenafil. 

Stiripentolo - Può incrementare la concentrazione di ceritinib. 

Sufentanil - Ceritinib può incrementare la concentrazione di sufentanil. Evitare l’as-
sociazione, tuttavia se questo non è possibile considerare la riduzione di dosaggio 
di sufentanil e il monitoraggio della tossicità di sufentanil (respiratorie depressione). 

Tacrolimus - Ceritinib può incrementare la concentrazione di tacrolimus. 

Tadalafil - Ceritinib può incrementare la concentrazione di tadalafil. 

Temsirolimus - Ceritinib può incrementare la concentrazione di temsirolimus. Si 
consiglia di diminuire la dose di temsirolimus del 50% quando è utilizzato in associa-
zione con un forte inibitore del CYP3A4. 

Tofacitinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione di tofacitinib. Nei pazienti 
che assumono la terapia di associazione, ridurre la dose di tofacitinib a 5 mg al 
giorno. 

Tolterodine - Ceritinib può incrementare la concentrazione di tolterodine. 

Valbenazine - Ceritinib può incrementare la concentrazione di valbenazine. Nei pa-
zienti che seguono la terapia di associazione, ridurre la dose di valbenazina a 40 mg 
al giorno. 

Vardenafil - Ceritinib può incrementare la concentrazione di vardenafil. Ogni volta 
che si utilizzano tali combinazioni, monitorare attentamente i pazienti per la tossicità 
del vardenafil. 

Venetoclax - Ceritinib può incrementare la concentrazione di venetoclax. 

Vilazodone - Ceritinib può incrementare la concentrazione di vilazodone. Si consi-
glia di limitare a 20 mg/die la dose massima del vilazodone in pazienti che ricevono 
vilazodone e forti inibitori del CYP3A4. 
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti antidiabetici - Ceritinib può diminuire l’effetto terapeutico degli antidia-
betici. Monitorare più frequentemente il glucosio nel sangue quando i pazienti 
sono trattati con antidiabetici ed iniziano la terapia con medicinali con effetto 
iperglicemico, come ceritinib. Può essere necessario aumentare la dose dell’an-
tidiabetico. 

Agenti che causano bradicardia - Ceritinib può aumentare l’effetto bradicardico 
di agenti bradicardici, come: amiodarone, atenolol, bisoprololo, carvedilolo, ceriti-
nib, clonidina, crizotinib, diltiazem, donepezil, dronedarone, fingolimod, ivabradina, 
labetalolo, metildopa, metoprololo, nadololo, nebivololo, propafenone, propranolo-
lo, rivastigmina, sotalolo, sufentanil, timololo, verapamil. 

Amlodipina - Ceritinib può incrementare la concentrazione di amlodipina. 

Apixaban - Ceritinib può incrementare la concentrazione di apixaban. 

Aprepitant - Può incrementare la concentrazione di ceritinib. 

Benperidolo - Ceritinib può incrementare la concentrazione di benperidolo. 

Bortezomib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di bortezomib. 
Monitorare attentamente i pazienti per segni di aumentata tossicità del bortezomib 
e considerare una riduzione della dose se il bortezomib è associato a forti inibitori 
di CYP3A4. 

Bosentan - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di bosentan. 

Brentuximab vedotin - Ceritinib può incrementare la concentrazione di brentu-
ximab vedotin, con possibile aumento della tossicità di brentuximab (neuropatia e 
neuropenia). 

Brinzolamide - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di brinzo-
lamide. 

Budesonide - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di budesonide. 

Buprenorfina - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di buprenorfi-
na. Estrema cautela e sorveglianza dell’aumento della tossicità di buprenorfina (ad 
esempio, depressione respiratoria, sedazione) se viene somministrata in associa-

Zopiclone - Ceritinib può incrementare la concentrazione di zopiclone. La dose 
iniziale di zopiclone non deve superare i 3,75 mg nei pazienti che seguono la te-
rapia d’associazione. Monitorare i pazienti per segni e sintomi della tossicità da 
zopiclone (sonnolenza, confusione, letargia, atassia, depressione respiratoria). Se 
l’associazione è tollerata, la dose di zopiclone può essere aumentata fino ad un 
massimo di 5 mg. 

Zuclopentixolo - Ceritinib può incrementare la concentrazione di zuclopentixolo.
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zione ad con un forte inibitore del CYP3A4. Potrebbe essere necessaria una riduzio-
ne della dose di buprenorfina. 

Cannabidiolo - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di cannabidio-
lo, con incremento degli effetti di quest’ultimo (effetti cognitivi, sedazione, vertigini, 
tachicardia). 

Cannabis - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di cannabis. 

Carvedilolo - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di carvedilolo. 
Monitorare attentamente i pazienti per segni e sintomi a una risposta eccessiva al 
carvedilolo (cioè ipotensione, bradicardia, ortostasi), quando associato ad inibitori 
del CYP2C9. 

Clozapina - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di clozapina. 

Colecalciferolo - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di colecalci-
ferolo. 

Corticosteroidi - Può aumentare l’effetto iperglicemico di ceritinib. 

Dasatinib - Può incrementare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 
come ceritinib. 

Deferasirox - Può diminuire la concentrazione dei substrati dei substrati del CYP3A4 
come ceritinib. 

Desametasone - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di desame-
tasone, con aumento degli effetti tossici da eccesso di corticosteroidi (sindrome di 
Cushing) se il desametasone è usato in  associazione a ceritinib. 

Dienogest - ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di dienogest. 

Drospirenone - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di drospi-
renone. 

Dutasteride - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di dutasteride. 

Enzalutamide - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di enzalu-
tamide. 

Estazolam - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di estazolam. Mo-
nitorare per l’incremento degli effetti tossici di estazolam se usato in associazione. 

Fosaprepitant - Può incrementare la concentrazione sierica di ceritinib. Monitorare 
gli effetti aumentati di ceritinib quando è somministrato durante o nei primi giorni 
successivi a fosaprepitant. Questi effetti dovrebbero essere maggiori quando fosa-
prepitant viene somministrato per diversi giorni. 

Gefitinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di gefitinib. 

Idelalisib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di idelalisib. 

Idrocodone - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di idrocodone; 
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monitorare i pazienti per il rischio di aumentata tossicità di idrocodone in terapia 
d’associazione con ceritinib, come la depressione respiratoria fatale. 

Ifosfamide - Ceritinib può diminuire la concentrazione sierica dei metaboliti attivi di 
ifosfamide. 

Imatinib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di imatinib. Monitora-
re l’incremento degli effetti tossici di imatinib. 

Induttori della glicoproteina P - Possono diminuire la concentrazione sierica di ce-
ritinib. Monitorare gli effetti ridotti dei substrati di P-glicoproteina (Pgp) come ceritinib, 
se è associato ad un induttore o se viene aumentata la dose di un induttore. Esempi 
di induttori della glicoproteina P sono: fenitoina, rifampicina, erba di San Giovanni. 

Induttori moderati CYP3A4 - Possono diminuire la concentrazione sierica dei sub-
strati del CYP3A4. 

Inibitori della glicoproteina P - Possono incrementare la concentrazione sierica 
di ceritinib. Esempi di inibitori della glicoproteina P sono: amiodarone, azitromicina, 
carvedilolo, claritromicina, ciclosporina, dronedarone, eliglustat, eritromicina, itaco-
nazolo, ivacaftor, ketoconazolo, lapatinib, ritonavir, propafenone, ranolazine, ritona-
vir, simeprevir, telaprevir, velpatasvir, vemurafenib, verapamil. 

Inibitori moderati CYP3A4 - Possono diminuire il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4. 

Ivabradina - Ceritinib può incrementare l’effetto bradicardico di ivabradina. 

Lacosamide - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di lacosamide. 
Potrebbe essere necessaria una riduzione del dosaggio di lacosamide. 

Levobupivacaina - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di levo-
bupivacaina. Monitorare gli effetti tossici di bupivacaina quando somministrata in 
associazione.  

Lumacaftor - Può diminuire la concentrazione sierica di ceritinib. Lumacaftor può 
incrementare la concentrazione sierica di ceritinib. 

Mometasone - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di mometaso-
ne. Monitorare gli effetti daa eccesso di corticosteroidi, (sindrome di Cushing). 

Netupitant - Può incrementare la concentrazione sierica di ceritinib. Monitorare gli 
effetti aumentati di ceritinib quando il netupitant viene cosomministrato.  A causa del-
la lunga emivita di netupitant, l’effetto inibitorio sul CYP3A4 può durare per più giorni. 

Ospemifene - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di ospemifene. 

Oxibutinina - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di oxibutinina. 

Palbociclib - Può incrementare la concentrazione sierica di ceritinib. 

Paracalcitolo - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di paracalcitolo. 
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Pimecrolimus - Ceritinib può diminuire il metabolismo di pimecrolimus. Monitorag-
gio la tossicità di pimicrolimus quando associato ad forte inibitore del CYP3A4, in 
particolare nei pazienti con malattia diffusa e / o eritrodermica. 

Pranlukast - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di pranlukast. 

Prasugrel - Ceritinib può diminuire la concentrazione sierica dei metaboliti attivi di 
prasugrel. 

Prednisolone - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di predni-
solone. 

Prednisone - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di prednisone. 

Propafenone - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di propafenone.  

Ranolazina - Può incrementare la concentrazione sierica di ceritinib. 

Repaglinide - Può incrementare la concentrazione sierica di repaglinide. 

Sarilumab - Può diminuire la concentrazione di ceritinib. 

Siltuximab - Può diminuire la concentrazione di ceritinib. 

Simeprevir - Può incrementare la concentrazione di ceritinib. 

Sorafenib - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di sorafenib. 

Substrati CYP2C9 - Ceritinib può diminuire il metabolismo dei substrati del CYP2C9. 
Monitorare per aumentare gli effetti terapeutici del substrato di CYP se un inibitore 
del CYP è stato iniziato, e diminuire gli effetti se l’inibitore del CYP è stato interrotto 
o diminuito. Esempi di substrati del CYP2C9 sono: abiraterone, amiodarone, ceriti-
nib, efavirenz, etravirine, fluconazole, fluvastatin, irbesartan, ketoconazolo, losartan,
omeprazole, pirimetamina, sorafenib, sulfametossazolo, trimetoprima, voriconazolo,
zafirlucast.

Tasimelteon - Ceritinib può incrementare la concentrazione di tasimelteon. 

Telitromicina - L’associazione può causare l’aumento delle concentrazioni plasma-
tiche e degli effetti indesiderati di ceritinib; aumento del rischio di cardiotossicità 
(prolungamento dell’intervallo QT, torsione di punta, arresto cardiaco). 

Tocilizumab - Può diminuire la concentrazione di ceritinib. 

Tofacitinib - Può aumentare l’effetto bradicardico. 
Tramadolo - Ceritinib può incrementare la concentrazione di tramadolo. 

Vindesina - Ceritinib può incrementare la concentrazione di  vindesina.

Vinorelbina - Ceritinib può incrementare la concentrazione di vinorelbina. 

Zolpidem - Ceritinib può incrementare la concentrazione sierica di zolpidem. Consi-
derare di utilizzare un basso dosaggio di zolpidem.
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Cisplatino 

 CISPLATINO

Elenco dei principi attivi che interagiscono con CISPLATINO

Acido Alfa-Lipoico C Deferiprone X Pimecrolimus X

Allopurinolo, 
Colchicina, 
Probenecid o 
Sulfinpirazone

D Denosumab C Promazina C

Amfotericina B C Dipirone monoidrato X Rituximab X

Amikacina D Diuretici C Roflumilast D

Aminoglicosidi C Docetaxel D Tacrolimus X

Anticoagulanti orali C Echinacea D Taxani D

Antistaminici, 
Fenotiazine C Fenitoina C Tiotepa X

Azatioprina X Fingolimod D Tofacitinib D

BCG X Furosemide D Topotecan D

Bleomicina D Ifosfamide C Trastuzumab X

Bleomicina e 
Vinblastina X Leflunomide D Trastuzumab C

Ciclosporina D Lenogastrim D Vaccini (inattivati) C

Clofarabina X Natalizumab X Vaccini vivi X

Clozapina C Nivolumab D Vinorelbina C

Dacarbazina citrato X Paclitaxel D

Daunorubicina D Penicillamina D
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Azatioprina - La cosomministrazione di azatioprina con altri farmaci mielosoppres-
sivi o mielotossici può aumentare il rischio di tossicità ematologica.

BCG (Bacillus Calmette-Guerin therapy) intravescicale - Agenti mielosoppressi-
vi possono diminuire l’effetto terapeutico di BCG (Intravesicale). Evitare combinazio-
ne tra agenti mielosoppressivi e BCG. 

Bleomicina e Vinblastina - Il cisplatino somministrato in associazione con bleomi-
cina e vinblastina può indurre un fenomeno di Raynaud.

Clofarabina - Aumento del rischio di tossicità renale associata alla somministrazio-
ne di clofarabina.

Dacarbazina citrato - La cosomministrazione di cisplatino con alcuni farmaci antitu-
morali (dacarbazina inclusa) è stata associata alla sindrome da lisi tumorale.

Deferiprone - Agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico di 
deferiprone. Evitare combinazione se questa combinazione non può essere evitata, 
occorre uno stretto monitoraggio della conta dei neutrofili.

Dipirone monoidrato - Dipirone può aumentare l’effetto negativo / tossica di agen-
ti mielosoppressivi. In particolare possono aumentare il rischio di agranulocitosi e 
pancitopenia. Evitare l’uso concomitante di dipirone con qualsiasi agente mielosop-
pressivo.

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto negativo / tos-
sico di Natalizumab. Nello specifico, il rischio di infezione concomitante può essere 
aumentata. 

Pimecrolimus - Pimecrolimus può aumentare l’effetto negativo / tossico di immu-
nosoppressori.

Rituximab - L’associazione può portare all’aumentato rischio di sviluppare insuffi-
cienza renale.

Tacrolimus - Può potenziare l’effetto tossico degli immunosoppressori.

Tiotepa - L’associazione può comportare l’aumento del rischio di tossicità da agenti 
alchilanti.

Trastuzumab - L’associazione può portare all’aumentato rischio di sviluppare insuf-
ficienza renale. Il trastuzumab ha una emivita di circa 25 giorni, e il rischio di intera-
zione può persistere per settimane dall’interruzione del trattamento.

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
vaccini (vivi). Gestione: Evitare l’uso di vaccini vivi con immunosoppressori,i vaccini 
vivi attenuati  non devono essere somministrati per almeno 3 mesi dopo immuno-
soppressori.

85



D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Amikacina - L’associazione può portare all’aumento del rischio di nefrotossicità. 
L’uso topico dell’aminoglicoside riduce sensibilmente la rilevanza clinica dell’inte-
razione.

Allopurinolo, Colchicina, Probenecid o Sulfinpirazone - Sono usati con il cispla-
tino, può essere necessario adeguare il dosaggio di allopurinolo, colchicina, probe-
necid o sulfinpirazone, perché il cisplatino provoca un aumento della concentrazione 
di acido urico nel siero.

Bleomicina - L’associazione di farmaci potenzialmente nefrotossici e neurotossici 
aumenta il rischio di tossicità.

Ciclosporina - Nell’impiego concomitante di cisplatino e ciclosporina, deve essere 
tenuta in considerazione l’eccessiva immunosoppressione con rischio di linfoproli-
ferazione.

Daunorubicina - L’associazione con cisplatino può causare leucemia.

Docetaxel - In uno studio su pazienti oncologici con tumori metastatici o avanzati, 
l’associazione di docetaxel e cisplatino ha indotto effetti neurotossici più gravi (dose 
correlati e sensoriali) rispetto agli stessi farmaci usati in monoterapia a dosi simili.

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico di farmaci immunosoppressori. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod. Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri immunosop-
pressori quando possibile. Se il paziente assume entrambi i farmaci, monitorarlo 
attentamente per gli effetti immunosoppressivi additivi (ad es. le infezioni). 

Furosemide - La cosomministrazione della furosemide con cisplatino aumenta il 
rischio di ototossicità e/o nefrotossicità.

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto negativo / tos-
sico di Leflunomide. In particolare può aumentare il rischio di tossicità ematologica 
come pancitopenia, agranulocitosi, e/o trombocitopenia. Andrebbe pertanto consi-
derata una modifica della terapia. Considerare l’eliminazione della dose di carico 
di leflunomide nei pazienti che ricevono altri immunosoppressori al fine di ridurre il 
rischio di eventi avversi gravi come la tossicità ematologica.  Inoltre, nei pazienti trat-
tati sia con leflunomide che con un altro farmaco immunosoppressivo deve essere 
eseguita la conta delle cellule del midollo osseo con cadenza mensile e per tutta la 
durata della terapia concomitante.

Lenogastrim - Agenti antineoplastici possono ridurre l’effetto terapeutico di Leno-
grastim. Evitare l’uso di lenograstim 24 ore prima e 24 ore dopo la conclusione della 
chemioterapia citotossica mielosoppressiva.
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Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico del Ni-
volumab. Andrebbe pertanto considerata una modifica della terapia. Evitare l’uso 
di agenti immunosoppressori (inclusi corticosteroidi sistemici) prima dell’inizio del 
Nivolumab. L’uso di immunosoppressori dopo la somministrazione di Nivolumab (ad 
esempio, per il trattamento di reazioni avverse immuno correlate) è improbabile che 
possa influenzare l’efficacia nivolumab.

Paclitaxel - Il trattamento con cisplatino prima di un’infusione di paclitaxel potrebbe 
ridurre la clearance del paclitaxel del 33% e quindi intensificare la neurotossicità.

Penicillamina - Gli agenti chelanti, come la penicillamina, possono ridurre l’efficacia 
del cisplatino. 

Roflumilast - Roflumilast può aumentare l’effetto immunosoppressivo del cisplatino. 
Considerare una modifica della terapia.

Taxani - I derivati del platino possono aumentare l’effetto mielosoppressivo dei taxa-
ni. Considerare una modifica della terapia.

Tofacitinib - Immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppressivo 
di tofacitinib. Tofacitinib non deve essere usato in combinazione con immunosop-
pressori potenti.

Topotecan - I derivati del platino possono aumentare l’effetto tossico di topotecan. 
Considerare una modifica della terapia.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Acido Alfa-Lipoico - L’acido alfa-lipoico può diminuire l’effetto terapeutico di cispla-
tino. Utilizzare con cautela acido alfa-lipico (noto anche come acido tiotico).

Amfotericina B - Agenti antineoplastici possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Amphotericin B. Monitorare eventuali aumenti della tossicità renale, del bron-
cospasmo e dell’ipotensione se l’amfotericina viene somministrata contemporanea-
mente con agenti antineoplastici.

Aminoglicosidi - Cisplatino può aumentare l’effetto nefrotossico di aminoglicosidi. 
Monitorare con attenzione le concentrazioni sieriche di aminoglicosidi e regolare 
adeguatamente la dose. Evitare la combinazione.

Anticoagulanti orali - In caso di utilizzo contemporaneo di anticoagulanti orali, si 
consiglia di controllare regolarmente l’INR.

Antistaminici, Fenotiazine ed altro - L’uso contemporaneo di antistaminici, bucli-
zina, ciclizina, loxapina, meclozina, fenotiazina, tioxanteni o trimetobenzamidi 
può mascherare i sintomi di ototossicità (come vertigini e tinnito).

Clozapina - Agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto tossico di clozapi-
na. In particolare, può aumentare il rischio di agranulocitosi.
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Denosumab - Denosumab può potenziare l’effetto tossico degli immunosoppressori 
in particolare, può aumentare il rischio di insorgenza di infezioni gravi. 

Diuretici - I diuretici possono aumentare l’effetto nefrotossico ed ototossico del ci-
splatino.

Fenitoina - I derivati del platino possono diminuire la concentrazione sierica di fe-
nitoina.

Ifosfamide - La tossicità renale di ifosfamide può essere maggiore se usato in com-
binazione con cisplatino o in pazienti che in precedenza hanno ricevuto cisplatino. 
Ifosfamide può aumentare la perdita dell’udito a causa di cisplatino.

Promazina - La promazina può aumentare l’effetto mielosoppressivo (ad esempio, 
neutropenia, agranulocitosi) degli agenti mielosoppressivi. Monitorare la terapia.

Trastuzumab - Il trastuzumab può aumentare l’effetto neutropenico del cisplatino.

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
di vaccini inattivati.

Vinorelbina - Cisplatino può potenziare l’effetto tossico della vinorelbina. In partico-
lare, la combinazione può essere associata ad un più alto rischio di granulocitopenia.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con COBIMETINB

Acido 
aminolevulinico 
(sistemico)

X Enzalutamide D Mitotane D

Acido 
aminolevulinico 
(topico)

C Fosaprepitant C Netupitant C

Acido Fusidico 
(sistemico) X Idelalisib X Palbociclib C

Aprepitant C Induttori forti del 
CYP3A4 X Sarilumab C

Bosentan C Induttori moderati 
del CYP3A4 X Siltuximab C

Ceritinib C Inibitori della 
glicoproteina P D Simeprevir C

Conivaptan X Inibitori forti del 
CYP3A4 X Stiripentolo D

Dabrafenib D Inibitori moderati del 
CYP3A4 X Substrati del 

CYP1A2 C

Dasatinib C Iperico D Substrati della 
BCRP C

Deferasirox C Mifepristone D Tocilizumab C

[ Substrato CYP3A4 e CYP1A2 ]

Cotellic® 

 COBIMETINIB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido aminolevulinico (sistemico) - Cobimetinib può aumentare l’effetto fotosen-
sibilizzante dell’acido aminolevulinico. Evitare la somministrazione di cobimetinib 24 
ore prima o 24 ore dopo la somministrazione orale di l’acido aminolevulinico. 

Acido Fusidico (sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica di cobime-
tinib. L’uso di una simile combinazione può aumentare il rischio di tossicità da uno o 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Dabrafenib - Può diminuire la concentrazione sierica di cobimetinib. Se la terapia 
concomitante non può essere evitata, monitorare attentamente gli effetti terapeutici 
diminuiti di cobimetinib. 

Enzalutamide - Può ridurre la concentrazione sierica di cobimetinib. 

Inibitori della glicoproteina P - Cobimetinib è un substrato della glicoproteina P e 
quando viene somministrato con inibitori di tale glicoproteina (ad esempio ciclospori-
na e verapamile), potrebbe causare un incremento delle concentrazioni plasmatiche 
di cobimetinib. 

Iperico o Erba di San Giovanni - Può diminuire la concentrazione sierica di co-
bimetinib. Evitare l’associazione con l’Iperico per non incorrere in insufficienza te-
rapeutica di cobimetinib. Monitorare gli effetti terapeutici diminuiti di cobimetinib 

entrambi i farmaci, quindi se l’uso contemporaneo non può essere evitato, monitora-
re i pazienti per eventuale tossicità da entrambi i farmaci. 

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica di cobimetinib. L’inizio del 
trattamento con cobimetinib dovrebbe essere ritardato di almeno 7 giorni dopo la 
sospensione del conivaptan.

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica di cobimetinib. 

Induttori forti del CYP3A4 - Può ridurre la concentrazione sierica di cobimetinib; 
per aumento del metabolismo. Esempi di forti induttori del CYP3A4 sono: car-
bamazepina, mitotano, fenobarbital, fenitoina, primidone, rifabutina, rifampicina, 
rifapentina. 

Induttori moderati del CYP3A4 - Può ridurre la concentrazione sierica di cobimeti-
nib. Esempi di induttori moderati del CYP3A4 sono: bosentan, dabrafenib, efavirenz, 
modafinil. 

Inibitori forti del CYP3A4 - Può aumentare la concentrazione sierica di cobimetinib, 
per riduzione del metabolismo. Esempi di forti inibitori del CYP3A4 sono: boceprevir, 
ceritinib, claritromicina, idelalisib, indinavir, itraconazolo, ketoconazolo (sistemico), 
lopinavir, mifepristone, nefazodone, nelfinavir, ombitasvir, paritaprevir e ritonavir, 
ombitasvir, ritonavir e dasabuvir, saquinavir, telaprevir, posaconazolo, voriconazolo. 
Considerare l’interruzione della terapia con cobimetinib per tutta la durata dell’utiliz-
zo dell’inibitore. 

Inibitori moderati del CYP3A4 - Può aumentare la concentrazione sierica di Co-
bimetinib. Esempio di moderati inibitori del CYP34A sono: amiodarone, aprepitant, 
conivaptan, crizotinib, diltiazem, dronedarone, eritromicina (sistemica), fluconazolo, 
succo di Pompelmo, imatinib, miconazolo, nilotinib, verapamile.
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se si inizia la dose di iperico e gli incrementi terapeutici se iperico viene interrotta. 

Mifepristone - Può ridurre la concentrazione sierica di cobimetinib. Utilizzare le dosi 
più basse possibili di cobimetinib e controllare per aumentare le concentrazioni du-
rante e 2 settimane dopo il trattamento con mifepristone. 

Mitotane - Può diminuire la concentrazione sierica di cobimetinib. Può essere ne-
cessario adeguare la dose di mitotano quando quando i farmaci vengono cosommi-
nistrati. Monitorare la risposta del paziente e regolare la terapia se necessario. 

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica di cobimetinib (incluso un 
aumentato del rischio di effetti avversi) di cobimetinib.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Acido aminolevulinico (topico) - Cobimetinib può migliorare l’effetto fotosensibi-
lizzante dell’acido aminolevulinico (topico). 

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica di cobimetinib. Monitor gli 
incrementi degli effetti di cobimetinib quando è somministrati durante o nei primi 
giorni insieme ad aprepitant. Questi effetti dovrebbero essere maggiori quando 
l’aprepitant viene somministrato per più giorni. Non sono previste variazioni so-
stanziali di   cobimetinib per dosi di aprepitant da 40 mg. 

Bosentan - Può diminuire la concentrazione sierica di cobimetinib, con diminuzio-
ne dell’efficacia.  Monitorare gli effetti nei pazienti. 

Ceritinib - Può aumentare la concentrazione sierica di cobimetinib. Monitorare 
attentamente la risposta del paziente quando si utilizza questa combinazione. 

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica di cobimetinib. 

Deferasirox - Può diminuire la concentrazione sierica di cobimetinib. Monitorare 
la terapia clinica e le concentrazioni sieriche quando l’associazione è inevitabile. 

Fosaprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica di cobimetinib. Monito-
rare attentamente la risposta del paziente quando si utilizza questa combinazione. 

Netupitant - Può aumentare la concentrazione sierica di cobimetinib. Monitorare 
gli effetti aumentati di cobimetinib quando il netupitant viene cosomministrato. A 
causa della lunga emivita di netupitant, l’effetto inibitorio sul CYP3A4 può durare 
per più giorni. 

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica di cobimetinib. Monitorare 
attentamente i pazienti per evidenziare una risposta alterata al cobimetinib. 

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica di cobimetinib. Monitorare gli 
effetti ridotti nei pazienti in cui è stata impostata la cosomministrazione. 

Siltuximab - Può ridurre la concentrazione sierica di cobimetinib. Monitorare gli 
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effetti ridotti nei pazienti che ricevono terapia contemporanea con silutamabina e 
valutare la sospensione di siltuximab. 

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica di cobimetinib. Monitorare 
la risposta clinica a cobiletinib se usato insieme a simeprevir. 

Substrati del CYP1A2 - In vitro cobimetinib è un potente induttore del CYP1A2 e 
può ridurre l’esposizione di substrati di questo enzima (come teofillina). 

Substrati della BCRP - In vitro cobimetinib risulta essere un inibitore moderato 
della proteina di resistenza del carcinoma mammario (BCRP), tuttavia non essen-
do stati condotti studi di interazione, non si può escludere una inibizione clinica-
mente rilevante  della BCRP intestinale. 

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica di cobimetinib. Monitorare gli 
effetti aumentati di cobiletinib, con  eventuale interruzione del tocilizumab.
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[ Inibitore moderato CYP3A4 ]

Xalkori®  

 CRIZOTINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con CRIZOTINIB

Acido fusidico X Conivaptan X Ibrutinib X

Agenti con moderato 
rischio di prolungare 
intervallo QT

D Dabrafenib D Idelalisib X

Agenti con moderato 
rischio di prolungare 
QT

X Dapoxetina D Idrossiclorochina X

Alofantrina D Dasatinib C Idroxizina D

Amlodipina C Deferasirox C Imatinib C

Apixaban C Deflazacort D Induttori forti del 
CYP3A4 X

Aprepitant X Diidroergotamina X Inibitori forti del 
CYP3A4 X

Aripiprazolo C Domperidone X Iperico X

Avanafil D Doxorubicina D Ivabradina X

Bosentan C Eletriptan D Ivacaftor D

Bosutinib X Eliglustat D Ivrabradina C

Bromocriptina D Enzalutamide D Ketokonazolo X

Budesonide X Eplerenone D Lomitapide X

Budesonide D Ergotamina X Lurasidone D

Ceritinib X Everolimus D Mifepristone X

Ciclosporina X Fibanserin X Mitotane D

Cilostazolo D Fosaprepitant C Naloxegol X

Colchicina D Guanfacina D Olaparib X
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Pimozide X Simvastatina D Tofacitinib C

Probucol X Sirolimus X Tolvaptan X

Promazina X Sonidegib D Trabectedina X

Ranolazina D Stiripentolo D Udenafil C

Ruxolitinib C Succo di
pompelmo X Ulipristal X

Salmeterolo C Suvorexant D Venetoclax D

Sarilumab C Tacrolimus X Vilazodone C

Saxagliptin C Telitromicina C Vinflunina X

Sildenafil C Tetraidrocannabi-
nolo C Zopiclone D

Siltuximab C Ticagrelor C Zuclopentixolo C

Simeprevir X Tocilizumab C

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico - Può incrementare la concentrazione sierica di crizotinib. 

Agenti con moderato rischio di prolungare QT - Possono aumentare il rischio di 
prolungare l’intervallo QT di crizotinib.  

Aprepitant - Crizotinib può aumentare la concentrazione sierica di aprepitant. Evi-
tare l’associazione.

Bosutinib - Crizotinib può aumentare la concentrazione sierica di bosutinib. 

Budesonide - Crizotinib può aumentare la concentrazione sierica di budesonide. 
Evitare l’associazione, se i pazienti ricevono sia il budesonide che gli inibitori del 
CYP3A4, devono essere attentamente monitorati per segni e sintomi di eccesso di 
corticosteroidi. I pazienti devono evitare il consumo di succhi di pompelmo. 

Ceritinib - Crizotinib può aumentare l’effetto bradicardico di ceritinib. Evitare l’asso-
ciazione quando possibile, se tale uso non può essere evitato, monitorare i pazienti 
per segnalare bradicardia e monitorare attentamente la pressione sanguigna e la 
frequenza cardiaca durante la terapia. 

Ciclosporina - Crizotinib può aumentare la concentrazione sierica di ciclosporina. 

Cobimetinib - Crizotinib può aumentare la concentrazione sierica di cobimeti-
nib. Evitare l’uso concomitante, se non è possibile evitare l’uso concomitante a 
breve termine (14 giorni o meno), ridurre la dose di cobimetinib a 20 mg. Riprendi 
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cobimetinib 60 mg al giorno una volta interrotta l’inibitore del CYP3A4 moderato. 

Conivaptan - Può incrementare la concentrazione sierica di crizotinib. Evitare l’u-
so concomitante con farmaci metabolizzati principalmente tramite CYP3A. Anche, 
l’inizio del trattamento con qualsiasi farmaco metabolizzato principalmente tramite 
CYP3A dovrebbe essere ritardato di almeno 7 giorni dopo la sospensione del co-
nivaptan. 

Diidroergotamina - Crizotinib può aumentare la concentrazione sierica di diidro-
ergotamina. 

Domperidone - Crizotinib può aumentare la concentrazione sierica di domperidone. 

Ergotamina - Crizotinib può aumentare la concentrazione sierica di ergotamina. 

Fentanil - Crizotinib può aumentare la concentrazione sierica di fentanil. 

Fibanserin - Crizotinib può aumentare la concentrazione sierica di fibanserin. L’as-
sociazione è controindicata, tuttavia se non è possibile evitarla iniziare la sommini-
strazione di flibanserin 2 settimane dopo l’ultimo dose dell’inibitore CYP3A4. 

Ibrutinib - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di ibrutinib. L’uso 
concomitante dovrebbe essere evitato. Se si deve usare un moderato inibitore del 
CYP3A, prendere in considerazione la riduzione della dose di ibrutinib a 140 mg al 
giorno e monitorare i segni di tossicità.  

Idelalisib - Può incrementare la concentrazione sierica di crizotinib. 

Idrossiclorochina - Può aumentare il rischio di prolungare l’intervallo QT di cri-
zotinib. 

Induttori forti del CYP3A4 - Possono diminuire la concentrazione sierica di cri-
zotinib. Esempi di induttori forti del CYP3A4 sono: carbamazepina, enzavaltamide, 
lumacaftor, mitotane, fenobarbiatl, fenitoina, primidone, rifabutina, rifapentina. 

Inibitori forti del CYP3A4 - Possono incrementare la concentrazione sierica di cri-
zotinib. Esempi di inibitori forti del CYP3A4 sono: boceprevir, ceritinib, claritromicina, 
idelalisib, indinavir, itraconazole, ketoconazole, mifepristone, ombitasvir, paritaprevir, 
ritonavir, ombitasvir, paritaprevir, ritonavir dasabuvir, posaconazole, ritonavir, saqui-
navir, telaprevir, voriconazolo.

Iperico - Può diminuire la concentrazione sierica di crizotinib. 

Ivabradina - Può aumentare il rischio di prolungare l’intervallo QT di crizotinib. 

Ketokonazolo - L’associazione può portare ad un aumento dell’esposizione al crizo-
tinib (aumento della Cmax del 44% e dell’AUC del 216%).

Lomitapide - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di lomitapide. 

Mifepristone - Può aumentare il rischio di prolungare l’intervallo QT di crizotinib. 

Naloxegol - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di naloxegol. Evi-
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tare l’associazione. Se l’uso concomitante è inevitabile, ridurre a 12,5 mg al giorno 
la dose di naloxegolo e controllare i segni di tossicità, in particolare segni e sintomi 
della sindrome da prelievo di oppiacei (es. iperidrosi, brividi, diarrea, dolore addomi-
nale, ansia, irritabilità). 

Olaparib - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di olaparib. Evitare 
l’associazione, se non si può evitare tale uso contemporaneo, la dose di olaparib 
dovrebbe essere ridotta a 200 mg due volte al giorno e i pazienti devono essere 
attentamente monitorati per la tossicità. 

Pimozide - Crizotinib può aumentare il rischio di prolungare l’intervallo QT di pimozi-
de. crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di pimozide. 

Probucol - Può aumentare il rischio di prolungare l’intervallo QT di crizotinib. 

Promazina - Può aumentare il rischio di prolungare l’intervallo QT di crizotinib. 

Simeprevir - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di simeprevir. 

Sirolimus - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di sirolimus. 

Succo di pompelmo - Può incrementare la concentrazione sierica di crizotinib. 

Tacrolimus - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di tacrolimus. 

Tolvaptan - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di tolvaptan. 

Trabectedina - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di tra-
bectedina. 

Ulipristal - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di ulipristal. 

Vinflunina - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di vinflunina.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti con moderato rischio di prolungare intervallo QT - Crizotinib può aumen-
tare il rischio di prolungamento dell’intervallo QTc di altri medicinali, come: azitromi-
cina, clorochina, clorpromazina, ciprofloxacina, claritromicina,clozapina, crizotinib, 
droperidolo, efavirenz, eritromicina, escitalopram, flecainide, granisetron, aloperi-
dolo, levofloxacina, metadone, moxifloxacina, ofloxacina, ondansetron, pazopanib, 
probucolo, saquinavir, telavancina. 

Alofantrina - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di alofantri-
na. Estrema cautela nei pazienti che seguono la terapia concomitante, effettuare 
eventuale monitoraggio dello stato cardiaco (ECG). 

Avanafil - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di avanafil. La 
dose massima di avanafil da utilizzare in caso di associazione, è di 50 mg al 
giorno. Inoltre, i pazienti che ricevono una simile combinazione devono essere 
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monitorati per gli effetti avversi (ad esempio, ipotensione, sincope, priapismo). 

Bromocriptina - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di bromo-
criptina. La dose massima di bromocriptina da somministrare in terapia d’associa-
zione non deve superare 1,6 mg una volta al giorno. 

Budesonide - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di budesonide. 

Cilostazolo - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di cilostazolo. Si 
consiglia di ridurre la dose di cilostazolo a 50 mg due volte al giorno in pazienti adulti 
che assumono l’associazione.

Colchicina - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di colchicina. 
Ridurre la dose di colchicina quando si utilizza la combinazione ed aumentare il mo-
nitoraggio della tossicità correlata alla colchicina. Usare ulteriore cautela nei pazienti 
con funzionalità renale e / o epatica compromessa.

Dabrafenib - Può diminuire la concentrazione sierica di crizotinib.

Dapoxetina - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di dapoxetina. 
La dose di dapoxetina da utilizzare in terapia d’associazione non dovrebbe essere 
superiore a 30 mg al giorno.

Deflazacort - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica dei metaboliti 
attivi di deflazacort.

Doxorubicina - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di doxo-
rubicina.

Eletriptan - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di eletriptan. Do-
vrebbe essere evitato l’uso di eletriptan entro 72 ore dal trattamento con un modera-
to inibitore del CYP3A4. 

Eliglustat - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di eliglustat. idurre 
la dose di eliglustat a 84 mg al giorno in pazienti considerati estesi CYP2D6 me-
tabolizzatori che ricevono anche inibitori moderati di CYP3A4. Uso di eliglustat in 
combinazione con un moderato inibitore del CYP3A4 dovrebbe essere evitato in 
pazienti considerati lenti metabolizzatori del CYP2D6 e nei pazienti considerati come 
metabolizzatori estensivi di CYP2D6. 

Enzalutamide - Può diminuire la concentrazione sierica di crizotinib. 

Eplerenone - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di eplerenone. 

Everolimus - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di everolimus. 

Guanfacina - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di guanfacina. 
Ridurre la dose di guanfacina del 50% quando si inizia la terapia concomitante e 
monitorare i pazienti in caso di una eccessiva risposta di guanfacina (ipotensione, 
bradicardia, depressione del SNC). 

Idroxizina - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di idroxizina. 
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Ivacaftor - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di ivacaftor. Dimi-
nuire la dose di ivacaftor come segue nei pazienti che ricevono anche un inibitore 
moderato di CYP3A4: adulti e bambini di 6 anni o più: ridurre a 1 compressa (150 
mg) al giorno; bambini da 2 a meno di 6 anni di peso pari o superiore a 14 kg: ridurre 
a 75 mg al giorno; bambini da 2 a meno di 6 anni di peso inferiore ai 14 kg: riduzione 
a  50 mg al giorno. 

Lurasidone - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di lurasidone. 

Mitotane - Può diminuire la concentrazione sierica di crizotinib. 

Ranolazina - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di ranolazina. Li-
mitare la dose di ranolazina ad un massimo di 500 mg due volte al giorno nei pazienti 
che seguono la terapia di associazione. Monitor l’aumentata tossicità di ranolazina 
durante l’uso concomitante. 

Simvastatina - Aumento dell’esposizione alla statina, considerare la possibilità di 
sostituire la simvastatina con altra statina non metabolizzata da 3A4 (pravastatina, 
rosuvastatina).

Sonidegib - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di sonide-
gib. Quando non è possibile evitare l’uso concomitante, limitare l’uso dell’inibitore 
CYP3A4 a meno di 14 giorni, come crizotinib, e monitorare la tossicità di sonidegib 
(in particolare reazioni avverse muscolo-scheletriche). 

Stiripentolo - Può incrementare la concentrazione sierica di crizotinib. 

Suvorexant - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di suvorexant. 
La dose raccomandata di suvorexant è di 5 mg/die nei pazienti che sono anche rice-
vendo un moderato inibitore del CYP3A4. La dose può essere aumentata a 10 mg / 
die se necessario. Monitorare i pazienti circa il potenziale di sedazione eccessiva e 
un rischio maggiore per la sonnolenza il giorno successivo.  

Venetoclax - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di venetoclax. 
Ridurre la dose di venetoclax del 50% in pazienti che richiedono concomitante trat-
tamento con inibitori moderati di CYP3A4. Monitorare i pazienti per gli effetti avversi 
di venetoclax (ad esempio, tossicità ematologica, sindrome della lisi tumorale. 

Zopiclone - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di zopiclone. La 
dose iniziale di zopiclone non deve superare 3,75 mg se associata ad un moderato 
inibitore del CYP3A4. Monitorare i pazienti per segni e sintomi di tossicità zopiclone 
(es. sonnolenza, confusione, letargia, atassia, depressione respiratoria) se questi 
agenti sono combinati. Se questo combinazione è tollerata, la dose di zopiclone può 
essere aumentata fino ad un massimo di 5 mg.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Amlodipina - Crizotinib può incrementare la concentrazione di amlodipina. Quando 
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viene somministrata amlodipina n associazione con crizotinib, può essere racco-
mandato ridurre il suo dosaggio. 

Apixaban - Crizotinib può incrementare la concentrazione diapixaban. 

Aripiprazolo - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di aripiprazolo. 

Blonanserin - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di blonanserin. 

Bosentan - Può diminuire la concentrazione sierica di crizotinib. 

Dasatinib - Può incrementare la concentrazione sierica di crizotinib. 

Deferasirox - Può diminuire la concentrazione sierica di crizotinib. 

Fosaprepitant - Può incrementare la concentrazione sierica di crizotinib. 

Imatinib - Crizotinib può incrementare la concentrazione di imatinib. 

Ivrabradina - Crizotinib può aumentare l’effetto bradicardico di crizotinib. 

Ruxolitinib - Può aumentare l’effetto bradicardico di crizotinib. Monitorare gli effetti 
avversi di ruxolitinib, come bradicardia, quando viene somministrato in associazione. 

Salmeterolo - Crizotinib può incrementare la concentrazione di salmeterolo. Moni-
torare attentamente gli effetti cardiovascolari avversi di salmeterolo (aumento della 
frequenza cardiaca, intervallo QT prolungato) se viene usato insieme a inibitori mo-
derati del CYP3A4 come crizotinib. 

Sarilumab - Può diminuire la concentrazione di crizotinib. Monitorare i livelli ridotti 
dei substrati del CYP3A4 in pazienti che li associano a sarilumab. 

Saxagliptin - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di saxagliptin. 
Monitorare le concentrazioni di glucosio nel sangue e altri marcatori di risposta cli-
nica a saxagliptin quando lo si utilizza in associazione a farmaci che sono inibitori 
moderati di CYP3A4, come crizotinib. 

Sildenafil - Crizotinib può incrementare la concentrazione sierica di sildenafil. 

Siltuximab - Può diminuire la concentrazione di crizotinib. Monitorare gli effetti dimi-
nuiti se viene somministrata la terapia d’associazione. 

Telitromicina - Crizotinib può incrementare la concentrazione di telitromicina. Moni-
torare attentamente i pazienti che assumono moderati inibitori del CYP3A4 insieme 
a telitromicina, poiché questa è un forte inibitore del CYP3A4 stesso, contempora-
neamente l’uso di teltromicina con alcuni inibitori moderati CYP3A4 specifici che 
sono anche substrati del CYP3A sono controindicati e dovrebbero essere evitati (ad 
esempio crizotinib). 

Tetraidrocannabinolo - Crizotinib può incrementare la concentrazione di tetrai-
drocannabinolo. Monitorare i pazienti che utilizzano tetrahydrocannabinol (THC) in 
combinazione con moderati inibitori del CYP3A4, per gli effetti tossici del tetraidro-
cannabinolo (effetti cognitivi, sedazione, vertigini, tachicardia). 
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Ticagrelor - Crizotinib può incrementare la concentrazione di ticagrelor. Monitorare 
gli effetti tossici aumentati di ticagrelor quando viene somministrato in associazione. 
Non è raccomandato nessun aggiustamento di dose. 

Tocilizumab - Può diminuire la concentrazione di crizotinib. 

Tofacitinib - Può aumentare l’effetto bradicardico di crizotinib. 

Udenafil - Crizotinib può incrementare la concentrazione di undenafil. 

Vilazodone - Crizotinib può incrementare la concentrazione di vilazodone. Moni-
torare le reazioni avverse a vilazodone durante la terapia di associazione. Se si 
verificano effetti collaterali intollerabili, limite la dose massima di Vilazodone a 20 mg 
al giorno. 

Zuclopentixolo - Crizotinib può aumentare la concentrazione di zuclopentixolo.
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[ Induttore moderato CYP3A4 ]

Tafinlar® 

 DABRAFENIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con DABRAFENIB

Abiraterone C Daclatasvir D Induttori forti 
CYP3A4 C

Acido fusidico 
(sistemico) X Deferasirox C Inibitori di pompa 

protonica D

Agenti che possono 
prolungare 
l’intervallo QT

C Deflazacort X Inibitori moderati 
CYP2C8 C

Anti H2 C Elbasvir X Iperico D

Antiacidi C Estradiolo C Lumacaftor C

Antidiabetici C Fentanil C Lurasidone D

Aprepitant C Flibanserin X Mirodenafil C

Associazione 
antivirali contro 
epatite C (Antivirali 
ad Azione Diretta)

X Forti inibitori 
CYP2C8 X Naldemedine C

Asunaprevir X Forti inibitori 
CYP3A4 X Netupitant C

Axitinib X Fosaprepitant C Nimodipina C

Bedaquiline X Grazoprevir X Nisoldipine X

Bosutinib X Guanifacine D Olaparib X

Claritromicina D Ibrutinib D Palbociclib D

Cobimetinib X Idelalisib X Ranazolina X

Conivaptan X Idrocodone C Rolapitant C

Contracettivi 
progestinici ed 
estrogenici

D Ifosfamide C Simeprevir X
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico (sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica di dabrafe-
nib. L’uso contemporaneo di acido fusidico sistemico e dabrafenib, devono essere 
evitati. L’uso della combinazione può aumentare il rischio di tossicità da uno o en-
trambi i farmaci, quindi se l’uso contemporaneo non può essere evitato, monitorare i 
pazienti in modo più preciso per prove di tossicità da entrambi i farmaci. 

Associazione antivirali contro epatite C (Antivirali ad Azione Diretta) - Dabra-
fenib può diminuire la concentrazione sierica di antivirali contro epatite C. L’asso-
ciazione è controindicata. Antivirali ad azione diretta sono: paritaprevir + ritonavir + 
ombitasvir e dasabuvir. 

Asunaprevir - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di asunaprevir. 
L’associazione è controindicata. 

Axitinib - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di abitini. L’associazio-
ne è controindicata. Se una tale combinazione è necessaria, monitorare l’efficacia 
dell’axitinib ridotta. 

Bedaquiline - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di bedaquiline. 
L’associazione è controindicata. 

Bosutinib - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di bosutinib. L’asso-
ciazione è controindicata. 

Cobimetinib - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di cobimetinib. 
L’associazione è controindicata. 

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica di debrafenib. L’inizio del 
trattamento con qualsiasi farmaco metabolizzato principalmente tramite CYP3A 
come debrafenib, dovrebbe essere ritardato di almeno 7 giorni, dopo la sospensione 
del conivaptan. L’associazione è controindicata. 

Deflazacort - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di deflazacort. 
L’associazione è controindicata. 

Elbasvir - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di elbasvir. L’associa-
zione è controindicata. 

Flibanserin - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di flibanserin. L’as-
sociazione è controindicata. 

Forti inibitori CYP2C8 - Possono incrementare la concentrazione sierica di da-

Simeprevir C Trametinib C Venetoclax X

Sonidegib X Velpatasvir X Zolpidem C
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brafenib. Se non si può evitare la combinazione, monitorare attentamente gli effetti 
avversi correlati al dabrafenib. Esempi di forti inibitori del CYP2C8 sono: gemfibrozil, 
ritonavir, stiripentolo. 

Forti inibitori CYP3A4 - Possono incrementare la concentrazione sierica di de-
brafenib. Se non si può evitare la combinazione, monitorare attentamente gli effetti 
avversi correlati al dabrafenib. Esempi di forti inibitori del CYP3A4 sono: boceprevir, 
ceritinib, claritromicina, darunavir, idelalisib, indinavir, itraconazolo, ketoconazolo (si-
stemico), lopinavir, mifepristone, nelfinavir, ombitasvir, paritaprevir e ritonavir, ombi-
tasvir, dasabuvir, saquinavir, telaprevir, voriconazolo. 

Grazoprevir - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di grazoprevir. 
L’associazione è controindicata. 

Idelalisib -  Può aumentare la concentrazione sierica di debrafenib. L’associazione 
è controindicata. 

Nisoldipine - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di Nisoldipine. 
L’associazione è controindicata. 

Olaparib - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di olaparib. L’associa-
zione è controindicata. 

Ranolazina - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di ranolazina. L’as-
sociazione è controindicata. 

Simeprevir - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di simeprevir. L’as-
sociazione è controindicata. 

Sonidegib - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di sonidegib. L’as-
sociazione è controindicata. 

Velpatasvir - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di valpatasvir. Non 
è raccomandato somministrare contemporaneamente sofosbuvir e velpatasvir con 
induttori moderati o forti di p-glicoproteina, CYP2B6, CYP2C8 o CYP3A4 (come de-
brafenib). L’associazione è controindicata. 

Venetoclax - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di venoteclax. L’as-
sociazione è controindicata.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Claritromicina - Dabrafenib può aumentare le concentrazioni sierica del metabolita 
attivo della claritromicina, ma può diminuire la concentrazione sierica di claritromi-
cina. A causa delle diverse attività antimicrobiche di claritromicina e del suo meta-
bolita 14-idrossi attivo, farmaci che aumentano il metabolismo della claritromicina in 
14-idrossicloritromicina possono alterare l’attività clinica della claritromicina, com-
promettendo l’efficacia terapeutica di claritromicina.
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Contracettivi progestinici ed estrogenici - Dabrafenib può ridurre la concentra-
zione sierica dei contraccettivi. Le donne in età fertile dovrebbero utilizzare un me-
todo contraccettivo efficace non ormonale, durante e almeno 2 settimane dopo la 
sospensione di dabrafenib o 4 mesi dopo la sospensione dell’associazione dabra-
fenib + trametinib. 

Daclatasvir - Dabrafenib può ridurre la concentrazione sierica di daclatasvir. Au-
mentare la dose daclatasvir a 90 mg al giorno, quando viene utilizzato insieme a 
daclatasvir. 

Guanfacine - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di guanfacine. Si 
consiglia di aumentare la dose iniziale di guanfacina fino a raddoppiare da 1 a 2. Il 
dosaggio di guanfacina dovrebbe essere ridotto all’intervallo di bersaglio da 1 a 2 
settimane dopo la moderata interruzione di dabrafenib. 

Ibrutinib - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di ibrutinib.

Inibitori di pompa protonica - Possono ridurre la concentrazione sierica di da-
brafenib. Dabrafenib può ridurre la concentrazione sierica degli inibitori della pom-
pa protonica. Cercare alternative a inibitori della pompa protonica  e monitorare i 
pazienti. Esempi di inibitori di pompa protonica sono: esomeprazolo, lanzoprazolo, 
omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo.

Iperico o Erba di San Giovanni - Può diminuire la concentrazione sierica di dabra-
fenib. Se possibile, cercare alternative alla terapia con iperico. Se non si può evitare 
la terapia concomitante, monitorare attentamente gli effetti terapeutici diminuiti del 
dabrafenib. 

Lurasidone - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di lurasidone. Mo-
nitorare per effetti diminuiti di lurasidone. Si consiglia di aumentare la dose di lurasi-
done se somministrato con debrafenib per 7 o più giorni. 

Palbociclib - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di palbociclib.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Abiraterone - Può incrementare la concentrazione sierica di dabrafenib. 

Agenti che possono prolungare l’intervallo QT - Possono aumentare l’intervallo 
QTc in seguito all’uso concomitatnte con dabrafenib. Tale uso concomitante può 
aumentare notevolmente il rischio di tossicità gravi, tra cui il sviluppo di tachiaritmie 
ventricolari significative. Pazienti con altri fattori di rischio (ad esempio, età più avan-
zata, sesso femminile, bradicardia, ipocalemia, ipomagnesemia, malattie cardiache 
e maggiori concentrazioni di droga), avrebbero un rischio ancora maggiore di svilup-
pare la tossicità. Esempi di agenti con rischio moderato di prolungare intervallo QT 
sono: zitromicina (sistemica), ceritinib, clorochina, ciprofloxacina (sistemica), claritro-
micina,clozapina, crizotinib, droperidolo, efavirenz, eritromicina (sistemica),escitalo-
pram, flecainide, gemifloxacina, granisetron, aloperidolo, leuprolide, levofloxacina, 
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metadone, midostaurina, moxifloxacina (sistemica), ofloxacina (sistemica), ondanse-
tron, pazopanib, primaquine, propafenone, saquinavir, telavancina. 

Anti H2 - Può diminuire la concentrazione di dabrafenib. 

Antiacidi - Può diminuire la concentrazione sierica di dabrafenib. Monitorare l’effica-
cia ridotta di dabrafenib nei pazienti che assumono antiacidi e considerare attenta-
mente la necessità di un trattamento con l’antiacido. 

Antidiabetici - Dabrafenib può diminuire l’effetto terapeutico degli antidiabetici. Mo-
nitorare più frequentemente il glucosio nel sangue nei pazienti trattati con antidiabe-
tici e considerare la necessità di aumentare la dose dell’antidiabetico. 

Aprepitant - Può incrementare la concentrazione sierica di dabrafenib. Monitor gli 
effetti aumentati di dabrafenib, che dovrebbero essere maggiori quando l’aprepitant 
viene somministrato per diversi giorni. Dosi singole di aprepitant di 40 mg non do-
vrebbero alterare il metabolismo di aprepitant. 

Deferasirox - Può incrementare la concentrazione di dabrafenib. Monitorare l’ec-
cessiva risposta quando dabrafenib viene utilizzato con deferasirox. Si consiglia di 
utilizzare una dose più bassa di dabrafenib. 

Estriolo - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di estriolo. 

Fentanil - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di fentanil. Monitorare 
il paziente per gli eventuali effetti analgesici ridotti se fentanil viene utilizzato in as-
sociazione. 

Fosaprepitant - Può incrementare la concentrazione sierica di dabrafenib. Questi 
effetti dovrebbero essere maggiori quando fosaprepitant viene somministrato per 
diversi giorni. 

Idrocodone - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica dell’idrocodone. 
Nei pazienti trattati con idrocodone, monitorare gli effetti ridotti se si inizia la terapia 
di associazione. Al contrario, monitorare i pazienti per l’aumentata tossicità di idro-
codone, compresa la depressione respiratoria fatale, se dabrafenib viene interrotto. 
Prendere in considerazione l’aggiustamento della dose di idrocodone. 

Ifosfamide - Dabrafenib può diminuire le concentrazioni sieriche del metabolita atti-
vo di ifosfamide, aumentando il rischio di alcune tossicità (ad esempio, nefrotossici-
tà, neurotossicità). Monitorare i pazienti da vicino per la risposta clinica e tossicità e 
regolare la dose se necessario. 

Induttori forti CYP3A4 - Possono diminuire la concentrazione sierica di dabrafe-
nib. Esempi di induttori forti del CYP3A4 sono: carbamazepina, enzalutamide, luma-
caftor, fenobarbital, fenitoina, primidone, rifapentina.  

Inibitori moderati CYP2C8 - Possono diminuire il metabolismo dei substrati di 
CYP3A4, come dabrafenib. Monitorare gli effetti aumentati di dabrafenib. Esempi di 
inibitori moderati del CYP2C8 sono: aprepitant, conivaptan, crizotinib, diltiazem, dro-
nedarone, eritromicina (sistemica), fluconazolo, fosamprenavir, succo di pompelmo, 
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imatinib, nilotinib, verapamile. 

Lumacaftor - Può incrementare o diminuire la concentrazione sierica di dabrafenib, 
in quanto substrato del CYP2C8. Monitorare la risposta clinica quando viene utilizza-
ta la terapia di associazione; gli effetti possono essere aumentati o diminuiti. 

Mirodenafil - Dabrafenib può incrementare la concentrazione sierica di mirodenafil. 

Naldemedine - Dabrafenib può diminuire la concentrazione di naldemedine. 

Netupitant - Può incrementare la concentrazione sierica di dabrafenib. 

Nimodipina - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di nimodipina. Mo-
nitorare la riduzione degli effetti di nimodipina nei pazienti che ricevono la terapia di 
associazione. 

Rolapitant - Può diminuire la concentrazione sierica di rolapitant. 

Simeprevir - Può diminuire la concentrazione sierica di dabrafenib. 

Trametinib - Può aumentare la tossicità di dabrafenib. Questa combinazione deve 
essere usata con cautela e con un monitoraggio attento per l’eventuali tossicità cor-
relate al trattamento. I pazienti devono essere informati per richiedere immediata-
mente il trattamento di tossicità che possa essere correlata al trattamento. 

Zolpidem - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di zolpidem.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con DARATUMUMAB

BCG (intravesicale) X

Cloramfenicolo (oftalmico) C

Clozapina C

Deferiprone X

Dipirone X

Promazina C

Darzalex® 

 DARATUMUMAB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG (intravesicale) - Gli agenti mielosoppressivi possono diminuire l’effetto tera-
peutico del BCG (intravescicale).

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone. 

Dipirone - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppressivi. 
Nello specifico, il rischio di agranulocitosi e pancitopenia può essere aumentato.

Cloramfenicolo (oftalmico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti 
mielosoppressivi. 

Clozapina - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di clozapina. Nello specifico, il rischio di neutropenia può essere aumentato. 

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosop-
pressivi.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:
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[ Debole inibitore del CYP3A4 ]

Sprycel® 

 DASATINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con DASATINIB

Acido Fusidico 
(sistemico) X Echinacea D Leflunomide D

Antagonisti H2 X Enzalutamide D Lomitapide D

Antiacidi D Farmaci 
antiaggreganti C Mifepristone D

Aprepitant C Farmaci 
anticoagulanti C Mitotano D

Aripiprazolo C Farmaci che 
prolungano il QTc D Natalizumab X

BCG X

Farmaci che 
prolungano il 
QTc (Dasatinib) / 
Mifepristone

D Netupitant C

Bosentan C Fingolimod D Nimodipina C

Ceritinib C Fosaprepitant C Nivolumab D

Clozapina C Idelalisib X Palbociclib C

Dabrafenib D Induttori forti del 
CYP34A D Paracetamolo D

Deferasirox C Induttori moderati 
del CYP3A4 C Pimecrolimus X

Deferiprone X Inibitori di pompa 
protonica (PPI) X Pimozide X

Denosumab C Inibitori forti del 
CYP34A D Promazina C

Desametasone D Inibitori moderati del 
CYP3A4 C Roflumilast D

Dipirone monoidrato X Iperico D Siltuximab C
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido Fusidico (sistemico) - Acido Fusidico (sistemico) può aumentare la concen-
trazione sierica dei substrati CYP3A. L’uso contemporaneo di acido fusidico sistemi-
co e di farmaci che dipendono fortemente dal CYP3A per la loro eliminazione deve 
essere evitato. L’uso di una simile combinazione può aumentare il rischio di tossicità 
di uno o entrambi i farmaci, quindi se l’uso contemporaneo non può essere evitato, 
monitorare i pazienti in modo più preciso. 

Antagonisti H2 - Antagonisti H2 (Cimetidina, Famotidina, Nizatidina, Ranitidina) 
possono diminuire la concentrazione sierica di Dasatinib.

BCG (Bacillus Calmette-Guerin therapy) intravescicale - Agenti mielosoppressi-
vi possono diminuire l’effetto terapeutico di BCG (Intravesicale). Evitare combinazio-
ne tra agenti mielosoppressivi e BCG. 

Deferiprone - Agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico di 
deferiprone. Evitare combinazione se questa combinazione non può essere evitata, 
occorre uno stretto monitoraggio della conta dei neutrofili.

Dipirone monoidrato - Dipirone può aumentare l’effetto negativo / tossica di agenti 
mielosoppressivi. In particolare possono aumentare il rischio di agranulocitosi e pan-
citopenia. Evitare l’uso concomitante di dipirone con qualsiasi agente mielosoppres-
sivo. Quando possibile, i pazienti devono ricevere tutte le vaccinazioni raccomanda-
te prima dell’inizio della terapia immunosoppressiva .La somministrazione di vaccini 
vivi dovrebbe essere generalmente evitata nei pazienti con funzionalità immunitaria 
compromessa a causa del rischio di sviluppare un’infezione clinica dal vaccino vivo. 
La risposta immunitaria insufficiente al vaccino può verificarsi anche in presenza di 
immunosoppressori. I vaccini vivi dovrebbero essere generalmente evitati per al-
meno 3 mesi dopo la cessazione della terapia immunosoppressiva, a meno che il 
beneficio della somministrazione del vaccino non superi il rischio potenziale.

Idelalisib - Idelalisib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 
pertanto è da evitare l’uso contemporaneo.

Inibitori di pompa protonica (PPI)  (Esomeprazolo, Lanzoprazolo, Omeprazolo, 
Pantoprazolo, Rabeprazolo) - Gli inibitori della pompa protonica possono ridurre la 
concentrazione sierica di Dasatinib. Antacidi (impiegati 2 ore prima o dopo la som-

Simeprevir C Tocilizumab C Vaccini Inattivati D

Stiripentolo D Tofacitinib D Voriconazolo D

Substrati del 
CYP3A4 C Trastuzumab C

Tacrolimus (topico) X Vaccini (vivi) X
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ministrazione di dasatinib) devono essere utilizzati in sostituzione di questi farmaci.

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto negativo / tos-
sico di Natalizumab. Nello specifico, il rischio di infezione concomitante può essere 
aumentata. Gestione del paziente: I pazienti trattati con natalizumab non dovrebbero 
utilizzare immunosoppressori in concomitanza, ei pazienti in trattamento cronico con 
corticosteroidi prima devono diminuire gradualmente gli steroidi prima di iniziare il 
natalizumab.

Pimecrolimus - Pimecrolimus può aumentare l’effetto negativo / tossico di immu-
nosoppressori. Evitare l’uso di crema pimecrolimus nei pazienti trattati con immuno-
soppressori. 

Pimozide - Gli inibitori deboli del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Pimozide. Secondo le informazioni di prescrizione di pimozide, è neces-
sario evitare l’uso contemporaneo di pimozide con anche un debole inibitore di 
CYP3A4. L’uso contemporaneo con alcuni inibitori moderati e tutti gli inibitori forti di 
CYP3A4 è specificamente controindicato.

Tacrolimus (uso topico) - Tacrolimus per uso topico, può aumentare l’effetto nega-
tivo / tossico di immunosoppressori. Evitare l’uso di tacrolimus unguento in pazienti 
trattati con immunosoppressori.

Vaccini vivi - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto negativo / tossico 
dei vaccini vivi e allo stesso tempo  possono diminuirne l’effetto terapeutico.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Antiacidi - Gli antiacidi (Idrossido di alluminio, Carbonato di Calcio, Magaldrato, 
Carbonato di Magnesio, Idrossido di Magnesio, Trisilicato di Magnesio, Bicarbonato 
di Potassio, Bicarbonato di Sodio) possono diminuire l’assorbimento di Dasatinib.

Dabrafenib - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4. Cercare alternative al substrato CYP3A4. Se la terapia concomitante non 
può essere evitata, monitorare attentamente gli effetti terapeutici.

Desametasone (uso sistemico) - Desametasone per uso sistemico può diminuire 
la concentrazione sierica di Dasatinib e quindi l’efficacia in quanto è un forte indutto-
re del CYP43A. Allo stesso tempo, Dasatinib può aumentare la concentrazione pla-
smatica dei substrati del CYP43A (desametasone) potenziandone la tossicità. Evita-
re pertanto l’uso contemporaneo di dasatinib con desametasone quando possibile.

Echinacea - Echinacea può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 
Echinacea deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono immunosop-
pressori terapeutici. 

Enzalutamide Enzalutamide - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di 
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CYP3A4. L’uso contemporaneo di enzalutamide con substrati CYP3A4 deve essere 
evitato. L’uso di enzalutamide e di qualsiasi altro substrato di CYP3A4 deve essere 
eseguito con cautela e monitorato strettamente.

Farmaci che prolungano il QTc - L’uso concomitante di tali farmaci con Dasatinib, 
può aumentare notevolmente il rischio di tossicità gravi, tra cui torsioni di punta o 
altre tachiaritmie ventricolari significative. I pazienti con altri fattori di rischio presen-
ti (ad es. età avanzata, sesso femminile, bradicardia, ipocalemia, ipomagnesemia, 
malattie cardiache e concentrazioni più elevate di farmaci) avrebbero un rischio an-
cora maggiore per queste tossicità potenzialmente pericolose per la vita. L’uso di tale 
combinazione dovrebbe essere accompagnato da un attento monitoraggio.

Farmaci che prolungano il QTc (Dasatinib) / Mifepristone - Mifepristone può mi-
gliorare l’effetto QTc-prolungante di agenti prolunganti il QTc come il Dasatinib . L’uso 
di mifepristone per il trattamento di iperglicemia nella sindrome di Cushing deve 
essere evitato nei pazienti che ricevono agenti prolunganti dell’intervallo QT. Evitare 
l’inizio di agenti prolungati QT per 2 settimane dopo la sospensione di mifepristone. 
I rischi di una terapia combinata e di una singola dose di mifepristone utilizzati per 
l’interruzione della gravidanza sono sconosciuti. Sebbene i farmaci qui elencati ab-
biano effetti incerti di prolungamento del QT, tutti hanno una possibile associazione 
con il prolungamento del QT e dovrebbero essere generalmente evitati quando pos-
sibile. Se usato in combinazione, i pazienti devono essere monitorati da vicino per 
dimostrare di effetti avversi cardiovascolari (ad es., monitorare l’ECG, il monitoraggio 
per insorgenza / peggioramento vertigini, palpitazioni, ecc.).

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod. Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri immunosop-
pressori quando possibile. Se il paziente assume entrambi i farmaci, monitorarlo 
attentamente per gli effetti immunosoppressivi additivi (ad es. Le infezioni). Conside-
rare la modifica della terapia.

Induttori forti del CYP34A - Gli induttori forti del CYP34A (Carbamazepina, Enza-
lutamide, Fosfestinoina, Lumacaftor, Mitotano, Fenobarbital, Fenitoina, Primidone, 
Rifabutin, Rifampicina, Rifapentina) possono aumentare il metabolismo dei substrati 
del CYP43A con conseguente diminuzione della concentrazione sierica di Dasatinib.

Inibitori forti del CYP34A - Gli inibitori forti del CYP3A4 (Atazanavir, Boceprevir, 
Ceritinib, Clarithromycin, Cobicistat, Darunavir, Idelalisib, Indinavir, Itraconazolo, Ke-
toconazolo (sistemico), Lopinavir, Mifepristone, Nefazodone, Nelfinavir, Ombitasvir, 
Paritaprevir e Ritonavir, Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir ,Dasabuvir, Posaconazo-
lo, Ritonavir, Saquinavir, Telaprevir, Telitromicina, Voriconazolo) possono aumentare 
la concentrazione sierica di Dasatinib. L’uso contemporaneo di dasatinib con forti ini-
bitori di CYP3A4 deve essere evitato. Considerare un’alternativa terapeutica quando 
possibile. Se tale combinazione non può essere evitata, prendere in considerazione 
una riduzione della dose di dasatinib. Sebbene non siano disponibili dati specifici 
relativi ad eventuali aggiustamenti della dose, le informazioni di prescrizione di dasa-
tinib suggeriscono che se i pazienti utilizzano dasatinib 100 mg/die, considerare una 
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riduzione a 20 mg/die e se i pazienti stanno utilizzando dasatinib 140 mg/die, consi-
derare una riduzione A 40 mg/die. Monitorare attentamente la risposta del paziente 
alla combinazione e apportare eventuali aggiustamenti della dose se necessario.

Iperico (Erba di San Giovanni) - L’iperico può ridurre la concentrazione sierica 
di Dasatinib.

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto negativo / tos-
sico di Leflunomide. In particolare può aumentare il rischio di tossicità ematologica 
come pancitopenia, agranulocitosi, e/o trombocitopenia. Andrebbe pertanto consi-
derata una modifica della terapia. Considerare l’eliminazione della dose di carico 
di leflunomide nei pazienti che ricevono altri immunosoppressori al fine di ridurre il 
rischio di eventi avversi gravi come la tossicità ematologica.  Inoltre, nei pazienti trat-
tati sia con leflunomide che con un altro farmaco immunosoppressivo deve essere 
eseguita la conta delle cellule del midollo osseo con cadenza mensile e per tutta la 
durata della terapia concomitante.

Lomitapide - Gli inibitori deboli del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Lomitapide. I pazienti che assumono lomitapide al dosaggio di 5 mg al 
giorno possono continuare lo stesso dosaggio. I pazienti che assumono lomitapide 
10 mg o più al giorno dovrebbero diminuire la dose di lomitapide per metà quando 
utilizzati in combinazione con qualsiasi inibitore debole di CYP3A4. La dose di lomi-
tapide può quindi essere titolata fino ad una dose massima adulta di 30 mg al giorno. 
Considerare una modifica della terapia.

Mifepristone - Mifepristone può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4 (dasatinib). Utilizzare le dosi più di Dasatinib e controllare gli effetti tossici 
durante le 2 settimane dopo il trattamento con mifepristone. Le droghe con elevato 
metabolismo del CYP3A presistemico (es. Midazolam, triazolam, pimozide, sildena-
fil) possono rappresentare un rischio maggiore. Evitare ciclosporina, diidroergotami-
na, ergotamina, fentanil, pimozide, chinidina, sirolimus e tacrolimus. Considerare la 
modifica della terapia.

Mitotano - Mitotano può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 
(dasatinib).  Le dosi di Dasatinib devono essere necessariamente adeguate quando 
utilizzate nei pazienti trattati con mitotano. Monitorare da vicino la risposta del pa-
ziente a qualsiasi substrato di CYP3A4 e regolare la terapia se necessario. Conside-
rare la modifica della terapia.

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico del Ni-
volumab. Evitare l’uso di agenti immunosoppressori (inclusi corticosteroidi sistemici) 
prima dell’inizio del Nivolumab. L’uso di immunosoppressori dopo la somministrazio-
ne di Nivolumab (ad esempio, per il trattamento di reazioni avverse immuno correla-
te) è improbabile che possa influenzare l’efficacia nivolumab.

Paracetamolo - Il paracetamolo può potenziare l’effetto epatotossico di Dasatinib. 
Considerare una modifica di terapia. 

Roflumilast - Roflumilast può aumentare l’effetto immunosoppressivo di immuno-
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Aprepitant - Aprepitant può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di 
CYP3A4 (dasatinib). Le singole dosi di aprepitant orale (40 mg) non inibiscono so-
stanzialmente CYP3A4. Aprepitant al dosaggio di 125 mg o fosaprepitant 100-150 
mg, sembrano solo inibire debolmente Dasatinib mentre regimi più lunghi (ad esem-
pio 125 mg aprepitant, quindi 80 mg al giorno per 4 giorni) possono causare una 
moderata inibizione. 

Aripiprazolo - Gli inibitori deboli del CYP3A4 (dasatinib) possono aumentare la 

soppressori. La monografia canadese di roflumilast (Daxas) raccomanda di evitare 
l’uso concomitante di roflumilast con tutti i farmaci immunosoppressori a causa degli 
effetti di alterazione del sistema immunitario / antinfiammatori di roflumilast e la man-
canza di esperienza clinica relativa a tale uso.

Stiripentolo - Stiripentolo può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4. Considerare la modifica della terapia.

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib. Tofacitinib non deve essere usato in combinazione con potenti 
immunosoppressori. È consentito l’uso contemporaneo di metotrexato o DMARD 
per il trattamento delle malattie reumatiche.

Vaccini inattivati - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini inattivati.Se possibile, completare tutte le vaccinazioni appropriate per 
l’età almeno 2 settimane prima di iniziare la terapia immunosoppressiva. I pazienti 
vaccinati meno di 14 giorni prima di iniziare la terapia immunosoppressiva o du-
rante la terapia immunosoppressiva devono essere rivaccinati almeno 3 mesi dopo 
l’interruzione della terapia. Tempi più lunghi di attesa possono essere richiesti per i 
farmaci che mantengono i loro effetti immunosoppressivi per più di 3 mesi dopo la 
sospensione (ad esempio, ocrelizumab non in commercio in Italia). Andrebbe per-
tanto considerata una modifica della terapia. 

Voriconazolo - Voriconazolo può prolungare l’effetto di Dasatinib. L’uso contem-
poraneo di dasatinib con voriconazolo deve essere evitato e considerare un’alter-
nativa al voriconazolo quando possibile. Se questa combinazione deve essere uti-
lizzata, prendere in considerazione una riduzione della dose di dasatinib. Sebbene 
non siano disponibili dati specifici relativi ad eventuali aggiustamenti della dose, le 
informazioni di prescrizione di dasatinib suggeriscono che se i pazienti utilizzano 
dasatinib 100 mg/die, occorre considerare una riduzione a 20 mg/die e se i pazienti 
stanno utilizzando dasatinib 140 mg/die, occorre considerare una riduzione a 40 mg/
die. Monitorare attentamente la risposta del paziente alla combinazione e apportare 
eventuali aggiustamenti della dose se necessario. È inoltre garantito un chiaro mo-
nitoraggio dell’ECG per il prolungamento del QT e nuove aritmie con l’uso di questa 
combinazione.
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concentrazione sierica di Aripiprazolo. Monitorare attentamente la risposta del pa-
ziente quando l’aripiprazolo viene utilizzato dasatinib, a causa di potenziali rischi 
per l’aumento della esposizione sistemica e degli effetti degli aripiprazolo. Per le 
formulazioni di aripiprazolo diverse da quelle iniettabili a rilascio prolungato: consi-
derare la riduzione della dose iniziale di aripiprazolo fino al 25% della dose usuale 
e titolare alla risposta clinica desiderata. L’aggiustamento del dosaggio non è racco-
mandato quando l’aripiprazolo viene usato come terapia aggiuntiva in pazienti con 
disturbo depressivo maggiore e assumono un inibitore del CYP2D6 (paroxetina, la 
chinidina). Per l’aripiprazolo iniettabile a rilascio prolungato: le seguenti regolazioni 
di dose sono consigliate solo quando gli inibitori sono stati somministrati per più di 
14 giorni. Nei pazienti che avrebbero normalmente assunto una dose di 400 mg di 
aripiprazolo, ridurre la dose a 200 mg quando assumono dasatinib, nei pazienti che 
ricevono anche inibitori del CYP2D6 o che sono metabolizzatori poveri del CYP2D6; 
In pazienti che avrebbero normalmente assunto una dose di 300 mg, ridurre la dose 
a 160 mg quando assumoni dasatinib nei pazienti che ricevono anche inibitori del 
CYP2D6 o che sono metabolici poveri del CYP2D6. Aumentare le dosi di aripiprazo-
lo proporzionalmente dopo la sospensione del trattamento con inibitori del CYP3A4 
e/o CYP2D6. 

Bosentan - Bosentan può diminuire la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Ceritinib - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Clozapina - Agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto negativo / tossico 
di clozapina. In particolare, il rischio di neutropenia può essere aumentato. Ai pa-
zienti che assumono clozapina e un altro agente mielosoppressivo va monitorata più 
spesso la conta assoluta dei neutrofili per evitare fenomeni di neutropenia.

Deferasirox - Deferasirox può ridurre la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4. Monitoraggio della terapia.

Denosumab - Il denosumab può migliorare l’effetto avverso / tossico degli immuno-
soppressori. In particolare, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. Moni-
torare i pazienti per segni e sintomi di infezioni gravi quando si utilizza denosumab 
insieme ad un immunosoppressore. Si deve consigliare ai pazienti di segnalare im-
mediatamente eventuali sintomi di possibili infezioni.

Farmaci antiaggreganti - Dasatinib può potenziare l’effetto anticoagulante degli 
agenti con proprietà antiagglomeranti . Monitorare i pazienti su sanguinamento o 
eventi emorragici. Poiché la terapia con dasatinib è associata a trombocitopenia e 
eventi di sanguinamento potenzialmente severi, è consigliabile estrema cautela e 
vigilanza con la terapia concomitante. 

Farmaci anticoagulanti - Dasatinib può potenziare l’effetto anticoagulante degli 
anticoagulanti. Monitorare i pazienti su sanguinamento o eventi emorragici. Poiché 
la terapia con dasatinib è associata a trombocitopenia e eventi di sanguinamento 
potenzialmente severi, è consigliabile estrema cautela e vigilanza con la terapia con-
comitante. 
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Fosaprepitant - Fosaprepitant può aumentare la concentrazione sierica del sub-
strati del CYP3A4. Dose singole di aprepitant (aprepitant 125 mg o fosaprepitant 
100-150 mg) sembrano solo inibire debolmente il metabolismo mediato dal CYP3A4. 
Regimi più lunghi (ad esempio, 125 mg di aprepitant, quindi 80 mg al giorno per 4 
giorni) possono causare una moderata inibizione.

Induttori moderati del CYP3A4 - (bosentan, efavirenz, etravirina, modafinil, nafcilli-
na)  Possono diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (dasatinib). 

Inibitori moderati del CYP3A4 - (fluconazolo, ciprofloxacina, eritromicina, diltia-
zem, verapamil, amprenavir, atazanavir, darunavir/ritonavir, fosamprenavir, aprepi-
tant, crizotinib, imatinib, succo di pompelmo) Possono diminuire il metabolismo dei 
substrati di CYP3A4 (dasatinib). 

Netupitant - Netupitant può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di 
CYP3A4.

Nimodipina - Gli inibitori deboli del CYP3A4 (denosumab) possono aumentare la 
concentrazione sierica di Nimodipina. Monitorare la terapia.

Palbociclib - Palbociclib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4. Monitorare attentamente i pazienti per evidenziare una risposta alterata al 
substrato CYP3A4. Un adattamento del dosaggio o monitoraggio più stretto possono 
essere necessari.

Promazina - La promazina può aumentare l’effetto mielosoppressivo (ad esempio, 
neutropenia, agranulocitosi) degli agenti mielosoppressivi.

Siltuximab - Siltuximab può diminuire la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4.

Simeprevir - Simeprevir può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4. 

Substrati del CYP3A4 - Dasatinib può aumentare la concentrazione sierica dei 
substrati del CYP3A4 con ristretto indice terapeutico quali astemizolo, terfenadina, 
cisapride, pimozide, chinidina, bepridil o alcaloidi della segale cornuta (ergotamina, 
diidroergotamina).

Tocilizumab - Tocilizumab può diminuire la concentrazione sierica dei substrati 
di CYP3A4. 

Trastuzumab - Trastuzumab può aumentare l’effetto neutropenico degli immuno-
soppressori. Ai pazienti va controllata attentamente la neutropenia e / o l’anemia 
quando sono in trattamento con trastuzumab in combinazione con agenti immuno-
soppressori (in particolare con agenti chemioterapici mielosuppressivi).
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con DECITABINA

BCG X

Clozapina C

Deferiprone X

Dipyrone X

Lenograstim D

Palifermin D

Promazina C

Dacogen® 

 DECITABINA

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG (bacillo Calmette-Guerin) - Gli agenti mielosoppressori possono ridurre l’ef-
fetto terapeutico di BCG. 

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressori possono aumentare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone.  

Dipyrone - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli agenti mielosoppressori. 
Nello specifico, può aumentare il rischio di pancitopenia e agranulocitosi.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Lenograstim - Gli agenti antineoplastici possono ridurre l’effetto terapeutico di 
Lenograstim.

Palifermin - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli agenti antineoplastici. 
Nello specifico, può aumentare la durata e la gravità delle stomatiti.
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Clozapina - Gli agenti mielosoppressori possono aumentare l’effetto avverso/tossi-
co della Clozapina. Nello specifico, può aumentare il rischio di neutropenia. 

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressore degli agenti mielosop-
pressori.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:
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[ Inibitore del CYP3A4 ]

Taxotere® 

 DOCETAXEL

Elenco dei principi attivi che interagiscono con DOCETAXEL

Acido Fusidico 
(sistemico) X Echinacea D Mifepristone D

Amfotericina B C Enzalutamide D Mitotano D

Aprepitant C Fingolimod D Natalizumab X

BCG X Fosaprepitant C Netupitant C

Bosentan C Idelalisib X Nivolumab D

Ceritinib C
Induttori della  
P-glicoproteina /
ABCB1

C Palbociclib C

Clozapina C Induttori forti del 
CYP34A D Pimecrolimus X

Dabrafenib D Induttori moderati 
del CYP3A4 C Promazina C

Dasatinib C
Inibitori della  
P-glicoproteina /
ABCB1

C Ranolazina C

Deferasirox C Inibitori forti del 
CYP34A D Roflumilast D

Deferiprone X Inibitori moderati del 
CYP3A4 C Siltuximab C

Denosumab C Iperico D Simeprevir C

Derivati del platino 
(Carboplatino, 
Cisplatino e 
Oxaliplatino)

D Leflunomide D Sorafenib C

Dipirone monoidrato X Lenograstim D Stiripentolo D

Dronedarone D Lumacaftor C Tacrolimus X
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido Fusidico (sistemico) - Acido Fusidico (sistemico) può aumentare la con-
centrazione sierica dei substrati del CYP3A.  L’uso contemporaneo di acido fusidico 
sistemico e di farmaci che dipendono fortemente dal CYP3A per la loro eliminazione 
deve essere evitato. L’uso di una simile combinazione può aumentare il rischio di 
tossicità di uno o entrambi i farmaci, quindi se l’uso contemporaneo non può essere 
evitato, monitorare i pazienti in modo più preciso.

BCG (Bacillus Calmette-Guerin therapy) intravescicale - Agenti mielosoppressi-
vi possono diminuire l’effetto terapeutico di BCG (Intravesicale). 

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico 
di deferiprone. Evitare combinazione se questa combinazione non può essere evita-
ta, occorre uno stretto monitoraggio della conta dei neutrofili.

Dipirone monoidrato - Dipirone può aumentare l’effetto negativo / tossica degli 
agenti mielosoppressivi. In particolare possono aumentare il rischio di agranulocitosi 
e pancitopenia. Evitare l’uso concomitante di dipirone con qualsiasi agente mielo-
soppressivo.

Idelalisib - Idelalisib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4 pertanto è da evitare l’uso contemporaneo.

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto negativo / tos-
sico di Natalizumab. Nello specifico, il rischio di infezione concomitante può essere 
aumentata. I pazienti trattati con natalizumab non dovrebbero utilizzare immunosop-
pressori in concomitanza, ei pazienti in trattamento cronico con corticosteroidi prima 
devono diminuire gradualmente gli steroidi prima di iniziare il natalizumab.

Pimecrolimus - Pimecrolimus può aumentare l’effetto negativo / tossico degli  im-
munosoppressori. Evitare l’uso di crema pimecrolimus nei pazienti trattati con immu-
nosoppressori.

Tacrolimus - Tacrolimus per uso topico, può aumentare l’effetto negativo / tossico 
degli immunosoppressori. Evitare l’uso di tacrolimus unguento in pazienti trattati con 
immunosoppressori.

Vaccini vivi - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto negativo / tossico 
dei vaccini vivi e allo stesso tempo  possono diminuirne l’effetto terapeutico. Quando 
possibile, i pazienti devono ricevere tutte le vaccinazioni raccomandate prima dell’i-
nizio della terapia immunosoppressiva .La somministrazione di vaccini vivi dovrebbe 
essere generalmente evitata nei pazienti con funzionalità immunitaria compromessa 

Taxani D Tofacitinib D Vaccini Inattivati D

Tocilizumab C Trastuzumab C Vaccini vivi X
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a causa del rischio di sviluppare un’infezione clinica dal vaccino vivo. La risposta 
immunitaria insufficiente al vaccino può verificarsi anche in presenza di immunosop-
pressori. I vaccini vivi dovrebbero essere generalmente evitati per almeno 3 mesi 
dopo la cessazione della terapia immunosoppressiva, a meno che il beneficio della 
somministrazione del vaccino non superi il rischio potenziale.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Dabrafenib - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di Docetaxel. Cer-
care alternative al substrato del CYP3A4. Se la terapia concomitante non può essere 
evitata, monitorare attentamente gli effetti terapeutici.

Derivati del platino (Carboplatino, Cisplatino e Oxaliplatino) - I derivati del pla-
tino possono potenziare l’effetto mielosoppressivo dei taxani. Quando si sommini-
strano infusioni sequenziali somministrare il taxano prima del derivato del platino per 
limitare la tossicità.

Dronedarone - Dronedarone può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4. Evitare questa combinazione quando possibile. Se si utilizza questa 
combinazione, prendere in considerazione la dose ridotta di docetaxel e/o aumen-
tare il monitoraggio per verificare la tossicità del docetaxel (ad es. Neutropenia, mu-
cosite, ecc.).

Echinacea - Echinacea può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 
Echinacea deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono immunosop-
pressori terapeutici. Considerare una modifica della terapia.

Enzalutamide - Enzalutamide può ridurre la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4. L’uso contemporaneo di enzalutamide con substrati del CYP3A4 deve 
essere evitato e monitorato strettamente.

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod. Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri immunosop-
pressori quando possibile. Se il paziente assume entrambi i farmaci, monitorarlo 
attentamente per gli effetti immunosoppressivi additivi (ad es. Le infezioni). Conside-
rare la modifica della terapia.

Induttori forti del CYP34A - Gli induttori forti del CYP34A(Carbamazepina, En-
zalutamide, Fosfestinoina, Lumacaftor, Mitotano, Fenobarbital, Fenitoina, Primi-
done, Rifabutin, Rifampicina, Rifapentina) possono aumentare il metabolismo dei 
substrati del CYP43A con conseguente diminuzione della concentrazione sierica 
di Docetaxel.

Inibitori forti del CYP34A - Gli inibitori forti del CYP3A4 (Atazanavir, Boceprevir, 
Ceritinib, Claritromicina, Cobicistat, Darunavir, Idelalisib, Indinavir, Itraconazolo, Ke-
toconazolo (sistemico), Lopinavir, Mifepristone, Nefazodone, Nelfinavir, Ombitasvir, 
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Paritaprevir e Ritonavir, Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir ,Dasabuvir, Posaconazo-
lo, Ritonavir, Saquinavir, Telaprevir, Telitromicina, Voriconazolo) possono aumentare 
la concentrazione sierica di Docetaxel. Evitare l’uso concomitante di docetaxel e forti 
inibitori del CYP3A4 quando possibile. Se l’uso combinato è inevitabile, prendere in 
considerazione una riduzione della dose.

Iperico (erba di San Giovanni) - L’iperico può ridurre la concentrazione sierica di 
Docetaxel. 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto negativo / tos-
sico di Leflunomide. In particolare può aumentare il rischio di tossicità ematologica 
come pancitopenia, agranulocitosi, e/o trombocitopenia. Andrebbe pertanto consi-
derata una modifica della terapia. Considerare l’eliminazione della dose di carico 
di leflunomide nei pazienti che ricevono altri immunosoppressori al fine di ridurre il 
rischio di eventi avversi gravi come la tossicità ematologica. noltre, nei pazienti trat-
tati sia con leflunomide che con un altro farmaco immunosoppressivo deve essere 
eseguita la conta delle cellule del midollo osseo con cadenza mensile e per tutta la 
durata della terapia concomitante. Fattore di rischio D.

Lenograstim - Agenti antineoplastici possono diminuire l’effetto terapeutico di Leno-
grastim. Evitare l’uso di lenograstim 24 ore prima e 24 ore dopo la conclusione della 
chemioterapia citotossica mielosoppressiva.

Mifepristone - Mifepristone può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4 (dasatinib). Utilizzare le dosi più basse di Dasatinib e controllare gli 
effetti tossici durante le 2 settimane dopo il trattamento con mifepristone. Le droghe 
con elevato metabolismo del CYP3A presistemico (es. Midazolam, triazolam, pimo-
zide, sildenafil) possono rappresentare un rischio maggiore. Evitare ciclosporina, 
diidroergotamina, ergotamina, fentanil, pimozide, chinidina, sirolimus e tacrolimus. 
Considerare la modifica della terapia.

Mitotano - Mitotano può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 
(dasatinib).  Le dosi di Dasatinib devono essere necessariamente adeguate quando 
utilizzate nei pazienti trattati con mitotano. Monitorare da vicino la risposta del pa-
ziente a qualsiasi substrato di CYP3A4 e regolare la terapia se necessario. Conside-
rare la modifica della terapia.

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico del Ni-
volumab. Andrebbe pertanto considerata una modifica della terapia. Evitare l’uso 
di agenti immunosoppressori (inclusi corticosteroidi sistemici) prima dell’inizio del 
Nivolumab. L’uso di immunosoppressori dopo la somministrazione di Nivolumab (ad 
esempio, per il trattamento di reazioni avverse immuno correlate) è improbabile che 
possa influenzare l’efficacia nivolumab.

Roflumilast - Roflumilast può aumentare l’effetto immunosoppressivo di immuno-
soppressori. Andrebbe pertanto considerata una modifica della terapia. La mono-
grafia canadese di roflumilast (Daxas) raccomanda di evitare l’uso concomitante di 
roflumilast con tutti i farmaci immunosoppressori a causa degli effetti di alterazione 
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del sistema immunitario / antinfiammatori di roflumilast e la mancanza di esperienza 
clinica relativa a tale uso.

Stiripentolo - Stiripentolo può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. Considerare la modifica della terapia.

Taxani - I derivati del platino possono aumentare l’effetto mielosoppressivo dei taxa-
ni. Considerare una modifica della terapia.

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib. Tofacitinib non deve essere usato in combinazione con potenti 
immunosoppressori. È consentito l’uso contemporaneo di metotrexato o DMARD 
per il trattamento delle malattie reumatiche.

Vaccini inattivati - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini inattivati. Se possibile, completare tutte le vaccinazioni appropriate per 
l’età almeno 2 settimane prima di iniziare la terapia immunosoppressiva. I pazienti 
vaccinati meno di 14 giorni prima di iniziare la terapia immunosoppressiva o du-
rante la terapia immunosoppressiva devono essere rivaccinati almeno 3 mesi dopo 
l’interruzione della terapia. Tempi più lunghi di attesa possono essere richiesti per i 
farmaci che mantengono i loro effetti immunosoppressivi per più di 3 mesi dopo la 
sospensione (ad esempio, ocrelizumab non in commercio in Italia). Andrebbe per-
tanto considerata una modifica della terapia.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Amfotericina B - Agenti antineoplastici possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Amphotericin B. Monitorare eventuali aumenti della tossicità renale, del bron-
cospasmo e dell’ipotensione se l’amfotericina viene somministrata contemporanea-
mente con agenti antineoplastici.

Aprepitant - Aprepitant può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4 (dasatinib).  Le singole dosi di aprepitant orale (40 mg) non inibiscono so-
stanzialmente il CYP3A4. Aprepitant al dosaggio di 125 mg o fosaprepitant 100-150 
mg, sembrano solo inibire debolmente Dasatinib mentre regimi più lunghi (ad esem-
pio 125 mg aprepitant, quindi 80 mg al giorno per 4 giorni) possono causare una 
moderata inibizione.

Bosentan - Bosentan può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. Monitoraggio della terapia. 

Ceritinib - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. Monitoraggio della terapia.

Clozapina - Agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto negativo / tos-
sico di clozapina. In particolare, il rischio di neutropenia può essere aumenta-
to. Ai pazienti che assumono clozapina e un altro agente mielosoppressivo va 
monitorata più spesso la conta assoluta dei neutrofili per evitare fenomeni di 
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neutropenia.

Dasatinib - Dasatinib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. Monitoraggio della terapia.

Deferasirox - Deferasirox può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. Monitoraggio della terapia.

Denosumab - Il denosumab può migliorare l’effetto avverso / tossico degli immuno-
soppressori. In particolare, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. Moni-
torare i pazienti per segni e sintomi di infezioni gravi quando si utilizza denosumab 
insieme ad un immunosoppressore.Si deve consigliare ai pazienti di segnalare im-
mediatamente eventuali sintomi di possibili infezioni.

Fosaprepitant - Fosaprepitant può aumentare la concentrazione sierica del sub-
strati del CYP3A4. Dose singole di aprepitant (aprepitant 125 mg o fosaprepitant 
100-150 mg) sembrano solo inibire debolmente il metabolismo mediato dal CYP3A4. 
Regimi più lunghi (ad esempio, 125 mg di aprepitant, quindi 80 mg al giorno per 4 
giorni) possono causare una moderata inibizione.

Induttori della  P-glicoproteina / ABCB1 - Induttori della P-glicoproteina / ABCB1 
(Fosfestinoina, Fenosstitoina, Rifampicina, Iperico) possono diminuire la concentra-
zione sierica dei substrati della P-glicoproteina / ABCB1 . Gli induttori P-glicoproteina 
possono inoltre limitare ulteriormente la distribuzione dei substrati di p-glicoproteina 
a cellule / tessuti / organi specifici in cui la p-glicoproteina è presente in grandi quan-
tità (es., Cervello, linfociti T, testicoli ecc.).

Induttori moderati del CYP3A4 - (bosentan, efavirenz, etravirina, modafinil, nafcilli-
na)  Possono diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (dasatinib). 
Fattore di rischio C.

Inibitori della  P-glicoproteina / ABCB1 - Gli inibitori della P-glicoproteina / ABCB1 
possono aumentare la concentrazione sierica dei substrati della P-glicoproteina / 
ABCB1. Gli inibitori della P-glicoproteina possono anche migliorare la distribuzione 
dei substrati di P-glicoproteina a cellule / tessuti / organi specifici in cui la p-glico-
proteina è presente in grandi quantità (es. Cervello, linfociti T, testicoli ecc.). Inibitori 
sono: Amiodarone, Azitromicina (sistemica), Carvedilolo, Clarithromycin, Ciclospo-
rina (sistemica), Daclatasvir, Dronedarone, Eliglustat, Eritromicina (sistemica), Fli-
banserin, Itraconazolo, Ivacaftor, Ketoconazolo (Sistemico) Ombitasvir, Paritaprevir 
e Ritonavir, Propafenone, Chinidina, Chinina, Ranolazina, Ritonavir, Rolapitant, Si-
meprevium, Telaprevir, Velpatasvir, Vemurafenib, Verapamil.

Inibitori moderati del CYP3A4 - (fluconazolo, ciprofloxacina, eritromicina, diltia-
zem, verapamil, amprenavir, atazanavir, darunavir/ritonavir, fosamprenavir, aprepi-
tant, crizotinib, imatinib) Possono diminuire il metabolismo dei substrati di CYP3A4 
(dasatinib). Fattore di rischio C.

Lumacaftor - Lumacaftor può ridurre o aumentare la concentrazione sierica dei 
substrati P-glycoprotein / ABCB1. Gli effetti farmacologici possono essere aumentati 
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o diminuiti.

Netupitant - Netupitant può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di 
CYP3A4.

Palbociclib - Palbociclib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. Monitorare attentamente i pazienti per evidenziare una risposta alterata al 
substrato CYP3A4. Un adattamento del dosaggio o monitoraggio più stretto possono 
essere necessari.

Promazina - La promazina può aumentare l’effetto mielosoppressivo (ad esempio, 
neutropenia, agranulocitosi) degli agenti mielosoppressivi.

Ranolazina - La ranolazina può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
P-glicoproteina / ABCB1.

Siltuximab - Siltuximab può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. Monitoraggio della terapia.

Simeprevir - Simeprevir può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4. Monitoraggio della terapia.

Sorafenib - Sorafenib può aumentare la concentrazione sierica di Docetaxel Mo-
nitorare attentamente i segni e i sintomi della tossicità docetaxel nei pazienti che 
ricevono sia sorafenib che docetaxel. 

Tocilizumab - Tocilizumab può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di 
CYP3A4. Monitoraggio della terapia.

Trastuzumab - Trastuzumab può aumentare l’effetto neutropenico degli immuno-
soppressori. Ai pazienti va controllata attentamente la neutropenia e/o l’anemia 
quando sono in trattamento con trastuzumab in combinazione con agenti immuno-
soppressori (in particolare con agenti chemioterapici mielosuppressivi).
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con DURVALUMAB

Belimumab X

Imfinzi® 

 DURVALUMAB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Belimumab - Gli anticorpi monoclonali possono aumentare l’effetto avverso/tossico 
di Belimumab.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con ELOTUZUMAB

BCG X Natalizumab X Tertomotide C

Belimumab X Nivolumab D Tofacitinib D

Coccidioides immitis 
Test C Ocrelizumab C Trastuzumab C

Denosumab C Pimecrolimus X Vaccini (inattivati) D

Echinacea D Roflumilast D Vaccini
(Vivi Attenuati) X

Fingolimod D Sipuleucel-T C

Leflunomide D Tacrolimus X

Empliciti® 

 ELOTUZUMAB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG (bacillo Calmette-Guerin) - Gli agenti immunosoppressori possono ridurre 
l’effetto terapeutico di BCG.  

Belimumab - Gli anticorpi Monoclonali possono aumentare l’effetto tossico/avverso 
di Belimumab.  

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso/tossico 
di Natalizumab. Nello specifico, può aumentare il rischio di infezioni. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli immunosoppressori.  

Tacrolimus - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli Immunosoppressori. 

Vaccini (Vivi Attenuati) - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto av-
verso / tossico dei Vaccini (Vivi Attenuati).
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Echinacea - Può ridurre l’effetto terapeutico degli Immunosoppressori.

Fingolimod - Gli agenti immunosoppressori possono aumentare l’effetto immuno-
soppressore di Fingolimod.

Leflunomide - Gli Immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso/tossico 
di Leflunomide. Nello specifico, può aumentare il rischio di pancitopenia, tromboci-
topenia e agranulocitosi. 

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono ridurre l’effetto terapeutico di Ni-
volumab. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli Immunosop-
pressori. 

Tofacitinib - Gli Immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib.  

Vaccini (Inattivati) - Gli immunosoppressori possono ridurre l’effetto terapeutico dei 
Vaccini Inattivati.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Coccidioides immitis Test - Gli agenti immunosoppressori possono ridurre l’effetto 
diagnostico del Coccidioides immitis Test.

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli Immunosoppressori.

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.

Sipuleucel-T - Gli Immunosoppressori può ridurre l’effetto terapeutico di Sipu-
leucel-T.

Tertomotide - Gli immunosoppressori possono ridurre l’effetto terapeutico di 
Tertomotide.

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico degli Immunosoppressori.
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[ Potente induttore di CYP3A4 ]

Xtandi® 

 ENZALUTAMIDE

Elenco dei principi attivi che interagiscono con ENZALUTAMIDE

Abiraterone Acetato X Aripiprazolo D CYP2C19 Substrati D

Alcaloidi della vinca X Bedaquilina X CYP2C8 Induttori 
Forti X

Anestetici generali X Benperidolo C CYP2C8 Inibitori 
Forti X

Antagonisti della 
vitamina K (warfarin) D Bortezomib X CYP2C8 Inibitori 

Moderati C

Antiandrogeni C Bosentan C

CYP2C9 Substrati 
(Cloazapina, 
Fenitoina, Sertralina, 
Tamoxifen, Acido 
Valproico, Warfarin)

D

Antidepressivi SSRI D Brentuximab C CYP3A4 Induttori 
Forti e Moderati X

Antidiabetici inibitori 
della dipeptidil 
peptidasi 4
(DPP-4) (Linagliptin, 
Saxagliptin)

D Calcifediolo C CYP3A4 Inibitori 
Forti C

Antiemetici X Cannabis C CYP3A4 Substrati D

Antineoplastici 
inibitori delle
protein-chinasi

X Chinidina X Deferasirox C

Antipsicotici X Ciclosporina X Delamanid X

Antivirali Anti-HCV X Clindamicina C Dienogest X

Antivirali anti-HIV 
(Asunaprevir, 
Maraviroc)

D Contraccettivi /
Abortivi X Diidropiridine X

Apremilast X Corticosteroidi X Doxorubicina D
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Abiraterone Acetato - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentra-
zioni sieriche di  Abiraterone Acetate.

Alcaloidi della vinca (Vincristina, Vinflunina) - I potenti induttori di CYP3A4 posso-
no ridurre le concentrazioni sierichedi Vincristina e Vinflunina. 

Dronabinol C Lurasidone X Romidepsin X

Dronedarone X Macitentan X Sarilumab C

Ergotamina e 
Diidroergotamina X Midostaurin X Siltuximab C

Estriolo e 
Dietilstilbestrolo C Naloxegol X Suvorexant X

Etoposide D NAO (Apixaban, 
Rivaroxaban) X Tasimelteon X

Exemestane D Olaparib X Temsirolimus D

Farmaci impiegati 
per la disfunzione 
erettile (Tadalafil, 
Udenafil)

D Palbociclib X Ticagrelor X

Flibanserin X Panobinostat X Tocilizumab C

Guanifacina D Perampanel X Tofacitinib X

Idelalisib X Pimozide X Tolvaptan X

Ifosfamide C Praziquantel X Trabectedina X

Immunosoppressivi 
(Everolimus, 
Sirolimus, 
Tacrolimus)

X Propafenone C Venetoclax X

Irinotecano X Ramelteon C Vilazodone D

Ivabradina X Ranolazine X Vorapaxar X

Ivacaftor X Reboxetina C Zaleplon D

Ixabepilone D Ribociclib X Zuclopentixolo C

Ixazomib X Roflumilast X
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Anestetici generali (Fentanil, Alfentanil, Sufentanil) - Enzalutamide può ridurre la 
concentrazione sierica di Fentanil, Alfentanil e Sufentanil. 

Antiemetici (Aprepitant, Rolapitant, Tropisetron) - I potenti induttori di CYP3A4 pos-
sono ridurre le concentrazioni sieriche di  Aprepitant, Rolapitant e Tropisetron.

Antineoplastici inibitori delle protein-chinasi (Axitinib, Bosutinib, Cabozantinib, 
Ceritinib, Cobimetinib, Crizotinib, Dasatinib, Erlotinib, Gefitinib, Ibrutinib, Imatinib, 
Lapatinib, Nilotinib, Osimertinib, Pazopanib, Ponatinib, Sorafenib, Sunitinib, Rego-
rafenib, Vandetanib, Vemurafenib) - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le 
concentrazioni sieriche degli inibitori delle proteasi.

Antipsicotici (Clozapina, Quetiapina, Cariprazina) - I potenti induttori di CYP3A4 
possono ridurre le concentrazioni sieriche degli antipsicotici. 

Antivirali Anti-HCV (Boceprevir, Daclatasvir, Dasabuvir, Simeprevir, Telaprevir) - I 
potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche di Boceprevir, 
Daclatasvir, Dasabuvir, Simeprevir e Telaprevir. 

Apremilast - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Apremilast.

Bedaquilina - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Bedaquilina.

Bortezomib - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Bortezomib. 

Chinidina - Enzalutamide Può ridurre la concentrazione sierica di Chinidina. 

Ciclosporina - Enzalutamide può ridurre la concentrazione sierica di Ciclosporina. 

Contraccettivi / Abortivi (Mifepristone, Ulipristal) - I potenti induttori di CYP3A4 
possono ridurre le concentrazioni sieriche di Ulipristal e Mifepristone.

Corticosteroidi (Deflazacort, Dexametasone, Idrocortisone, Metilprednisolone Pre-
dnisolone) - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
dei Corticosteroidi. 

CYP2C8 Induttori (Forti) - Possono ridurre la concentrazione sierica di Enza-
lutamide.

CYP2C8 Inibitori Forti (Gemfibrozil) - Possono aumentare la concentrazione sieri-
ca di Enzalutamide. 

CYP3A4 Induttori Forti e Moderati (Fenitoina, Carbamazepina, Rifampicina, Bar-
biturici, Iperico) - Possono ridurre la concentrazione sierica di Enzalutamide.

Delamanid - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Delamanid.

Dienogest - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Dienogest.
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Diidropiridine (Manidipina, Nifedipina, Nimodipina, Nisoldipina) - I potenti induttori 
di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche delle Diidropiridine.

Dronedarone - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sie-
riche di Dronedarone. 

Ergotamina e Diidroergotamina - Enzalutamide può ridurre la concentrazione sie-
rica di Ergotamina e Diidroergotamina.

Flibanserin - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Flibanserin. 

Idelalisib - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Idelalisib. 

Immunosoppressivi (Everolimus, Sirolimus, Tacrolimus) - Enzalutamide Può ridur-
re la concentrazione sierica di Everolimus, Sirolimus eTacrolimus. 

Irinotecano - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di dei metaboliti attivi di Irinotecano.

Ivabradina - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Ivabradine.

Ivacaftor - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Ivacaftor. 

Ixazomib - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Ixazomib. 

Lurasidone - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Lurasidone. 

Macitentan - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Macitentan. 

Midostaurin - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Midostaurin. 

Naloxegol - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Naloxegol.  

NAO (Apixaban, Rivaroxaban) - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le con-
centrazioni sieriche di Apixaban. 

Olaparib - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Olaparib.

Palbociclib - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Palbociclib.

Panobinostat - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sie-
riche di Panobinostat.
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Perampanel - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Perampanel.

Pimozide - Enzalutamide può ridurre la concentrazione sierica di Pimozide.

Praziquantel - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Praziquantel.

Ranolazine - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Ranolazine.

Ribociclib - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Ribociclib.

Roflumilast - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di  Roflumilast.

Romidepsin - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di  Romiepssin.

Suvorexant - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Suvorexant. 

Tasimelteon - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Tasimelteon. 

Ticagrelor - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
dei metaboliti attivi di Ticagrelor. I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le 
concentrazioni sieriche di Ticagrelor.

Tofacitinib - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Tofacitinib. 

Tolvaptan - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Tolvaptan. 

Trabectedina - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sie-
riche di Trabectedina. 

Venetoclax - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Venetoclax.

Vorapaxar - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Vorapaxar.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Antagonisti della vitamina K (warfarin) - Enzalutamide può ridurre la concentra-
zione sierica di Warfarin. Monitorare il PT-INR e aggiustare la dose se necessario.
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Antidepressivi SSRI (Sertralina, Vortioxetina) - I potenti induttori di CYP3A4 posso-
no ridurre le concentrazioni sieriche di Sertralina e Vortioxetina.

Antidiabetici inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4) (Linagliptin, Saxa-
gliptin) - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche di 
Linagliptin e Saxagliptin.

Antivirali anti-HIV (Asunaprevir, Maraviroc) - I potenti induttori di CYP3A4 posso-
no ridurre le concentrazioni sieriche di Asunaprevir e Maraviroc.

Aripiprazolo - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Aripiprazolo. 

CYP2C19 Substrati - Enzalutamide può ridurre la concentrazione sierica dei sub-
strati di CYP2C19. La concentrazione dei metaboliti attivi può essere aumentata per 
quei farmaci attivati da CYP2C19. 

CYP2C9 Substrati (Cloazapina, Fenitoina, Sertralina, Tamoxifen, Acido Val-
proico, Warfarin) - Enzalutamide può ridurre la concentrazione sierica dei substrati 
di CYP2C9.

CYP3A4 Substrati - Enzalutamide può ridurre la concentrazione sierica dei substra-
ti di CYP3A4.

Doxorubicina - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sie-
riche di Doxorubicin.

Etoposide - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Etoposide. 

Exemestane - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Exemestane.  

Farmaci impiegati per la disfunzione erettile (Tadalafil, Udenafil) - I potenti in-
duttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche di  Tadalafil e Udenafil. 

Guanfacina - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Guanfacina. 

Ixabepilone - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Ixabepilone.

Temsirolimus - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sie-
riche di Temsirolimus. 

Vilazodone - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Vilazodone.

Zaleplon - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Zaleplon.
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Antiandrogeni - Può ridurre l’effetto terapeutico. 

Benperidolo - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Benperidolo. 

Bosentan - Può ridurre la concentrazioni sierica dei substrati di CYP3A4. 

Brentuximab - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sie-
riche di Brentuximab.

Calcifediolo - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Calcifediolo.

Cannabis - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di tetraidrocannabinolo and cannabidiolo. 

Clindamicina - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sie-
riche della Clindamicina.

CYP2C8 Inibitori Moderati - Possono ridurre il metabolismo dei substrati di 
CYP2C8.

CYP3A4 Inibitori Forti (Ketoconazolo, Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir, Saquinavir, 
Claritromicina, Telitromicina, Itraconazolo, Nefazodone E Cobicistat) - Possono au-
mentare la concentrazione sierica di Enzalutamide.  

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4.

Dronabinol - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Dronabinol.

Estriolo e Dietilstilbestrolo - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le con-
centrazioni sieriche di  Estriolo e Dietilstilbestrolo. 

Ifosfamide - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di dei metaboliti attivi di Ifosfamide.

Propafenone - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sie-
riche di Propafenone.

Ramelteon - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieriche 
di Ramelteon.

Reboxetina - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che di Reboxetina. 

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Siltuximab - Può ridurre la concentrazioni sierica dei substrati di CYP3A4. 

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 
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Zuclopentixolo - I potenti induttori di CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni 
sieriche di Zuclopentixolo.
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- Moderato inibitore del CYP3A4 e del CYP2C8
- Forte inibitore della glucuronazione in   vitro da parte dell’UGT1A

Tarceva® 

 ERLOTINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con ERLOTINIB

Acido Fusidico 
(sistemico) X Fluvoxamina 

maleato D Mifepristone D

Antagonisti H2 D Fosaprepitant C Mitotano D

Antiacidi D Fosfenitoina X Netupitant C

Aprepitant C Idelalisib X Palbociclib C

Bosentan C Induttori forti del 
CYP3A4 D Siltuximab C

Ceritinib C Induttori moderati 
del CYP3A4 C Simeprevir C

Ciprofloxacina 
sistemica D Inibitori di pompa 

protonica (PPI) X Simvastatina C

Dabrafenib D Inibitori forti del 
CYP3A4 D Stiripentolo D

Dasatinib C Inibitori moderati del 
CYP3A4 C Succo di pompelmo D

Deferasirox C Iperico D Teriflunomide D

Enzalutamide D Irinotecan X Tocilizumab C

Fenofibrato e 
derivati C Leflunomide D Warfarin C

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido Fusidico (sistemico) - Acido Fusidico (sistemico) può aumentare la con-
centrazione sierica dei substrati del CYP3A. L’uso contemporaneo di acido fusidico 
sistemico e di farmaci che dipendono fortemente dal CYP3A per la loro eliminazione 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Antagonisti H2 - Antagonisti H2 (Cimetidina, Famotidina, Nizatidina, Ranitidina) 
possono diminuire la concentrazione sierica di Erlotinib. Evitare gli antagonisti H2 
nei pazienti che ricevono erlotinib quando possibile. Se non si può evitare il tratta-
mento concomitante, l’erlotinib deve essere somministrato una volta al giorno, 10 ore 
dopo e almeno 2 ore prima della somministrazione dell’ antagonista H2.

Antiacidi - Gli antacidi possono diminuire la concentrazione sierica di Erlotinib, 
considerare pertanto la modifica della terapia. Distanziare la somministrazione di 
erlotinib e di tutti gli antiacidi per diverse ore al fine di minimizzare il rischio di un’in-
terazione significativa.

Ciprofloxacina sistemica - Ciprofloxacina sistemica può aumentare la concentra-
zione sierica di Erlotinib. Considerare una modifica della terapia. Se la combinazione 
non può essere evitata, monitorare attentamente il paziente per lo sviluppo di rea-
zioni avverse gravi (ad esempio, diarrea grave, reazioni cutanee gravi, disfunzione 

deve essere evitato. L’uso di una simile combinazione può aumentare il rischio di 
tossicità di uno o entrambi i farmaci, quindi se l’uso contemporaneo non può essere 
evitato, monitorare i pazienti in modo più preciso. 

Fosfenitoina - Erlotinib può aumentare la concentrazione sierica di fosfofenitoina. 
Evitare quando possibile l’uso concomitante di erlotinib con forti induttori del CYP3A4 
come la fenitoina. Se tale combinazione non può essere evitata, le informazioni di 
prescrizione di erlotinib suggeriscono di aumentare la dose di erlotinib per incrementi 
di 50 mg a intervalli di 2 settimane, se tollerati, fino a un massimo di 450 mg/die. Si 
raccomanda anche un attento monitoraggio delle concentrazioni di fenitoina durante 
e dopo il trattamento con erlotinib, nonché il monitoraggio di segni o sintomi di tossi-
cità di fenitoina se si utilizza la combinazione.

Idelalisib - Idelalisib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4 pertanto è da evitare l’uso contemporaneo.

Inibitori di pompa protonica (PPI) (Esomeprazolo, Lanzoprazolo, Omeprazolo, 
Pantoprazolo, Rabeprazolo) - Gli inibitori di pompa protonica possono ridurre la con-
centrazione sierica di Erlotinib. Evitare quando possibile la somministrazione con-
temporanea di erlotinib con qualsiasi inibitore di pompa protonica.

Irinotecan - Gli inibitori di UGT1A1 come Erlotinib possono aumentare le concentra-
zioni sieriche dei metaboliti attivi prodotti da Irinotecan. In particolare, le concentra-
zioni di SN-38 possono essere aumentate. Evitare la somministrazione di inibitori di 
UGT1A1 (erlotinib) durante e entro una settimana prima dell’amministrazione di iri-
notecan, a meno che non esistano alternative terapeutiche. Se è necessario un uso 
combinato, monitorare attentamente i pazienti per evidenze di tossicità irinotecanica, 
tra cui neutropenia e diarrea.
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epatica o renale). Se si verificano reazioni avverse gravi, ridurre la dose di erlotinib 
(in diminuzioni di 50 mg).

Dabrafenib - Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di Erlotinib Cerca-
re alternative al substrato del CYP3A4. Se la terapia concomitante non può essere 
evitata, monitorare attentamente gli effetti terapeutici.

Enzalutamide - Enzalutamide può ridurre la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4. L’uso contemporaneo di enzalutamide con substrati del CYP3A4 deve 
essere evitato. L’uso di enzalutamide e di qualsiasi altro substrato del CYP3A4 deve 
essere eseguito con cautela e monitorato strettamente. 

Fluvoxamina maleato - Fluvoxamina può aumentare la concentrazione sierica di 
Erlotinib. Evitare l’utilizzo di questa combinazione quando possibile. Se la combina-
zione non può essere evitata, monitorare attentamente il paziente per lo sviluppo di 
reazioni avverse gravi e, se si verificano reazioni gravi, ridurre la dose di erlotinib (in 
diminuzioni di 50 mg).

Induttori forti del CYP3A4 - Gli induttori forti del CYP3A4 (Carbamazepina, Enza-
lutamide, Fosfestinoina, Lumacaftor, Mitotano, Fenobarbital, Fenitoina, Primidone, 
Rifabutin, Rifampicina, Rifapentina) possono aumentare il metabolismo dei substrati 
del CYP43A con conseguente diminuzione della concentrazione sierica di Erlotinib.

Inibitori forti del CYP3A4 - Gli inibitori forti del CYP3A4 (Atazanavir, Boceprevir, 
Ceritinib, Clarithromycin, Cobicistat, Darunavir, Idelalisib, Indinavir, Itraconazolo, Ke-
toconazolo (sistemico), Lopinavir, Mifepristone, Nefazodone, Nelfinavir, Ombitasvir, 
Paritaprevir e Ritonavir, Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir ,Dasabuvir, Posaconazo-
lo, Ritonavir, Saquinavir, Telaprevir, Telitromicina, Voriconazolo) possono aumentare 
la concentrazione sierica di Erlotinib. Evitare l’uso concomitante di docetaxel e forti 
inibitori del CYP3A4. Quando la combinazione non può essere evitata, monitorare 
attentamente il paziente per lo sviluppo di reazioni avverse gravi (es. Diarrea grave, 
reazioni cutanee gravi, ecc.). Se si verificano reazioni avverse gravi, ridurre la dose 
di erlotinib (in diminuzioni di 50 mg).

Iperico (Erba di San Giovanni) - L’iperico può ridurre la concentrazione sierica di 
Erlotinib e quindi ridurne l’efficacia clinica.

Leflunomide - Leflunomide può ridurre la concentrazione sierica di Erlotinib. Evitare 
l’uso concomitante di erlotinib e leflunomide, se possibile. Se l’uso concomitante è 
inevitabile, aumentare la dose di erlotinib per incrementi di 50 mg a intervalli di 2 
settimane fino ad un massimo di 300 mg. 

Mifepristone - Mifepristone può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4 (erlotinib). Utilizzare le dosi più di Erlotinib e controllare gli effetti tossici 
durante le 2 settimane dopo il trattamento con mifepristone. Le droghe con elevato 
metabolismo del CYP3A presistemico (es. Midazolam, triazolam, pimozide, sildena-
fil) possono rappresentare un rischio maggiore. Evitare ciclosporina, diidroergotami-
na, ergotamina, fentanil, pimozide, chinidina, sirolimus e tacrolimus. Considerare la 
modifica della terapia.
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Mitotano - Mitotano può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 
(erlotinib).  Le dosi di Erlotinib devono essere necessariamente adeguate quando uti-
lizzate nei pazienti trattati con mitotano. Monitorare da vicino la risposta del paziente 
a qualsiasi substrato di CYP3A4 e regolare la terapia se necessario. Considerare la 
modifica della terapia.

Stiripentolo - Stiripentolo può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. Considerare la modifica della terapia.

Succo di pompelmo - ll succo di pompelmo può aumentare la concentrazione sieri-
ca di Erlotinib. Non assumere succo di pompelmo in concomitanza a Erlotinib. Quan-
do la combinazione non può essere evitata, monitorare attentamente il paziente per 
lo sviluppo di reazioni avverse gravi (es. Diarrea grave, reazioni cutanee gravi, ecc.). 
Se si verificano reazioni avverse gravi, ridurre la dose di erlotinib (in diminuzioni di 
50 mg).

Teriflunomide - Teriflunomide può ridurre la concentrazione sierica di Erlotinib. Evi-
tare l’uso concomitante di erlotinib e teriflunomide, se possibile. Se l’uso concomi-
tante è inevitabile, aumentare la dose di erlotinib per incrementi di 50 mg a intervalli 
di 2 settimane fino ad un massimo di 300 mg.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Aprepitant - Aprepitant può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di 
CYP3A4 (erlotinib). Le singole dosi di aprepitant orale (40 mg) non inibiscono sostan-
zialmente il CYP3A4. Aprepitant al dosaggio di 125 mg o fosaprepitant 100-150 mg, 
sembrano solo inibire debolmente erlotinib mentre regimi più lunghi (ad esempio 125 
mg aprepitant, quindi 80 mg al giorno per 4 giorni) possono causare una moderata 
inibizione. 

Bosentan - Bosentan può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. 
Ceritinib - Ceritinib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. 

Dasatinib - Dasatinib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. 

Deferasirox - Deferasirox può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. 

Fenofibrato e suoi derivati - Il fenofibrato o suoi derivati può diminuire la concen-
trazione sierica di Erlotinib. 

Fosaprepitant - Fosaprepitant può aumentare la concentrazione sierica del sub-
strati del CYP3A4. Dosi singole di aprepitant (aprepitant 125 mg o fosaprepitant 100-
150 mg) sembrano solo inibire debolmente il metabolismo mediato dal CYP3A4. 
Regimi più lunghi (ad esempio, 125 mg di aprepitant, quindi 80 mg al giorno per 4 

143



giorni) possono causare una moderata inibizione.

Induttori moderati del CYP3A4 - Possono diminuire la concentrazione sierica dei 
substrati del CYP3A4 (erlotinib).

Inibitori moderati del CYP3A4 - (fluconazolo, ciprofloxacina, eritromicina, dil-
tiazem, verapamil, amprenavir, atazanavir, darunavir/ritonavir, fosamprenavir, 
aprepitant, crizotinib, imatinib) Possono diminuire il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4 (erlotinib).

Netupitant - Netupitant può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4.

Palbociclib - Palbociclib può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4. Monitorare attentamente i pazienti per evidenziare una risposta alterata al 
substrato CYP3A4. Un adattamento del dosaggio o monitoraggio più stretto possono 
essere necessari.

Siltuximab - Siltuximab può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4.

Simeprevir - Simeprevir può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4. 

Simvastatina - Erlotinib può potenziare l’effetto avverso / tossico della simvastatina. 
In particolare, il rischio di rabdomiolisi può essere aumentato. 

Tocilizumab - Tocilizumab può diminuire la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4. 

Warfarin - Erlotinib può aumentare la concentrazione sierica di Warfarin. Monitorare 
i pazienti per un aumentato effetto di warfarin (elevato INR, sanguinamento) se viene 
avviata terapia con erlotinib e monitorare gli effetti ridotti del warfarin se l’erlotinib 
viene interrotto.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con ESTRAMUSTINA

ACE - inibitori C Leflunomide D Sipuleucel-T C

Acido clodronico C Lenograstim D Tacrolimus X

Amfotericina C Natalizumab X Tertomotide C

Antidepressivi 
triciclici C Nivolumab D Tofacitinib X

Coccidioides immitis 
skin test C Ocrelizumab C Trastuzumab C

Denosumab C Palifermin D Vaccini (inattivati) D

Echinacea D Pimecrolimus X Vaccini (vivi) X

Fingolimod D Roflumilast D Vaccino BCG X

Latte e latticini X Sali calcio, 
magnesio, alluminio D

Estracyt® 

 ESTRAMUSTINA

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Latte e latticini - Possono compromettere l’assorbimento dell’estramustina con for-
mazione di sali insolubili tra l’estramustina e gli ioni metallici polivalenti, pertanto 
l’assunzione contemporanea deve esserne evitata.

Natalizumab - Estamustina può aumentare l’effetto tossico di Natalizumab. In parti-
colare, il rischio di infezione può essere aumentato. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto tossico dell’estramustina. 

Tacrolimus - Tacrolimus per via orale può aumentare l’effetto tossico dell’estra-
mustina.

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib. 

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto tossici di vaccini 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico di estramustina. 

Fingolimod - Estramustina può aumentare l’effetto di Fingolimod. Evitare l’uso con-
comitante. Quando vengono cosomministrati, monitorare attentamente i pazienti per 
gli effetti immunosoppressivi additivi (ad es. le infezioni). 

Leflunomide - Estramustina può aumentare l’effetto tossico di leflunomide. In par-
ticolare, è possibile aumentare il rischio di tossicità ematologica come la pancitope-
nia, l’agranulocitosi e la trombocitopenia. 

Lenograstim - Estramustina può diminuire l’effetto terapeutico di lenograstim. Evi-
tare l’uso di lenograstim da 24 ore prima fino a 24 ore dopo la conclusione della 
chemioterapia. 

Nivolumab - Estamustina può diminuire l’effetto terapeutico di Nivolumab. Evitare 
l’uso di agenti immunosoppressori  prima dell’inizio della terapia con nivolumab. 

Palifermin - Può aumentare l’effetto tossico dell’estramustina. In particolare, la du-
rata e la gravità della mucositi orali possono essere aumentate. Non somministrare 
palifermin 24 ore prima durante l’infusione o entro 24 ore dalla somministrazione 
della chemioterapia. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo di estramustina.

Sali calcio, magnesio, alluminio - Possono diminuire l’assorbimento di estramu-
stina, con formazione di sali insolubili tra l’estramustina e gli ioni metallici polivalen-
ti. Le interazioni possono essere minimizzate somministrando estramustina a uno 
stomaco vuoto, almeno 1 ora prima o 2 ore dopo l’assunzione di calcio orale. Non 
assumere l’estramustina con alimenti o latte.

Vaccini (inattivati) - Estamustina può diminuire l’effetto terapeutico dei vaccini (inat-
tivati). Si consiglia di completare tutte le vaccinazioni appropriate per l’età almeno 
2 settimane prima dell’inizio della terapia immunosoppressiva. I pazienti vaccinati 
da meno di 14 giorni prima della terapia immunosoppressiva o durante la terapia 
immunosoppressiva dovrebbero essere rivaccinati almeno 3 mesi dopo la terapia 
interrotta se la componente immunitaria è stata ripristinata. Esempi di  vaccini inatti-
vati sono: Epatite B (Ricombinante), Haemophilus influenzae B, l’influenza A (H5N1), 
meningococco (gruppi A / C / Y e W-135), Papillomavirus (tipi 6, 11, 16, 18), Vaccino 
della rabbia, Diarrea dei viaggiatori e vaccino di colera, tifoide ed epatite A.

(Live) e diminuirne l’effetto terapeutico. Esempi di vaccini vivi sono i seguenti: morbil-
lo, parotite, varicella, rotavirus, tifoide, febbre gialla, Zoster. 

Vaccino BCG - Estramustina può diminuire l’effetto terapeutico del BCG. Evitare 
l’uso di BCG, sia intravescicale che come vaccino, con immunosoppressori.
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Amfotericina - Agenti antineoplastici possono aumentare l’effetto tossico di Amfo-
tericina B. Monitoraggio possibili aumenti della tossicità renale, del broncospasmo e 
dell’ipotensione se l’amfotericina viene somministrata in concomitanza. 

Acido clodronico - Può aumentare la concentrazione sierica di estramustina. A 
causa di maggiori rischi per la tossicità legata all’estramustina, monitorare attenta-
mente i livelli ematologici, calcio, fosforo, glucosio (in particolare nei pazienti diabeti-
ci), la funzione epatica, lo stato cardiovascolare e gli effetti immunosoppressivi. 

Denosumab - Può aumentare l’effetto tossico di estramustina. In particolare, il ri-
schio di infezioni gravi può essere aumentato. Monitorare i pazienti per segni e sin-
tomi di infezioni gravi. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo di estamustina. 

Tertomotide - Estramustina può diminuire l’effetto terapeutico di tertomotide. Se 
la combinazione è necessaria, monitorare attentamente il paziente per la risposta 
clinica. 

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico dell’estramustina. Monitorare 
attentamente i pazienti per la neutropenia e l’anemia quando trastuzumab viene uti-
lizzato in associazione con agenti immunosoppressori. 

Antidepressivi triciclici - Gli estrogeni aumentano l’attività terapeutica e la tossi-
cità degli antidepressivi triciclici, probabilmente attraverso l’inibizione del loro me-
tabolismo.

ACE - inibitori - Possono aumento del rischio di edema angioneuretico (come ede-
ma di Quincke ed edema laringeo).

Coccidioides immitis skin test - Estamustina può diminuire l’effetto diagnostico di 
Coccidioides immitis Skin Test. 

Sipuleucel-T - Estamustina può diminuire l’effetto terapeutico di Sipuleucel-T.
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Afinitor®; Certican®  

 EVEROLIMUS

Elenco dei principi attivi che interagiscono con EVEROLIMUS

Ace inibitori C Efevirenz D Metamizolo X

Acido Fusidico 
(sistemico) X Enzalutamide D Mifepristone D

Agenti antidiabetici C Fenofibrato C Mitotane D

Antivirali ad Azione 
Diretta X Fingolimod D Natalizumab X

Aprepitant C Flibanserin C Netupitant C

Aripiprazolo C Fosaprepitant C Nimodipina C

Bosentan C Idelalisib X Nivolumab D

Ceritinib C Idrocodone C Ocrelizumab C

Ciclosporina 
(sistemica) D Induttori della 

glicoproteina G C Palbociclib C

Clozapina C Induttori forti del 
CYP3A4 X Pimecrolimus 

(topico) X

Coccidioides immitis 
skin test C Inibitori della 

glicoproteina P C Pimozide X

Conivaptan X Inibitori forti del 
CYP3A4 X Promazina C

Dabrafenib D Inibitori glicoproteina 
P D Renolazina C

Dasatinib C Inibitori moderati 
CYP3A4 D Roflumilast D

Deferasirox C Iperico X Siltuximab C

Deferiprone X Leflunomide D Simeprevir C

Denosumab C Lomitapide D Sipuleucel- T C

Echinacea D Lumacafor C Stiripentolo D
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido Fusidico (sistemico) - Può incrementare la concentrazione sierica di 
everolimus. 

Associazione antivirali contro epatite C (Antivirali ad Azione Diretta) - Possono 
diminuire la concentrazione sierica di everolimus. Antivirali ad azione diretta sono: 
paritaprevir + ritonavir + ombitasvir e dasabuvir. 

Conivaptan - Può aumentare le concentrazioni sieriche di everolimus. L’inizio del 
trattamento di everolimus dovrebbe essere ritardato di almeno 7 giorni dopo la so-
spensione del conivaptan. 

Deferiprone - Everolimus può aumentare l’effetto neutropenico del deferiprone.  

Idelalisib - Può incrementare la concentrazione sierica di everolimus. 

Induttori forti del CYP3A4 - Possono diminuire la concentrazione sierica di evero-
limus (riduzione dell’efficacia). Considerare di aumentare gradualmente (con incre-
menti di 5 mg) la dose di everolimus da 10 mg/die a 20 mg/die. Esempi di induttori 
del CYP3A4 sono: carbamazepina, mitotano, fenobarbital, fenitoina, primidone, rifa-
butina, rifampicina, rifapentina. 

Inibitori forti del CYP3A4 - Possono incrementare la concentrazione sierica di eve-
rolimus (con aumento della tossicità). Esempi di inibitori del CYP3A4 sono: bocepre-
vir, claritromicina, idelalisib, indinavir, itraconazolo, ketoconazolo (sistemico), lopina-
vir, mifepristone, nelfinavir, ombitasvir, paritaprevir, ritonavir, ombitasvir, paritaprevir, 
ritonavir, dasabuvir, saquinavir, telaprevir, telitromicina, voriconazolo.

Iperico (Erba di San Giovanni) - Può diminuire la concentrazione sierica di everoli-
mus. Monitorare la risposta del paziente e le concentrazioni di everolimus e regolare 
la dose everolimus se necessario. 

Metamizolo - Può aumentare la tossicità di everolimus. In particolare, il rischio di 
agranulocitosi e pancitopenia può essere aumentato. 

Natalizumab - Everolimus può aumentare l’effetto tossico di Natalizumab. In parti-
colare il rischio di infezione può essere aumentato. 

Pimecrolimus (topico) - Può aumentare l’effetto tossico di everolimus. 

Succo di
pompelmo X Tofacitinib D Vaccini inattivati D

Tacrolimus (topico) X Trastuzumab C Veneteclax D

Tertomotide C Vaccini (vivi) X Voriconazolo X

Tocilizumab C Vaccini BCG X
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Pimozide - Everolimus può incrementare la concentrazione sierica di pimozide. 

Succo di pompelmo - Può incrementare la concentrazione sierica di everolimus. 

Tacrolimus (topico) - Può aumentare l’effetto tossico di everolimus. 

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto tossico di alcuni 
vaccini. Si possono sviluppare infezioni correlate all’utilizzo di questi.  Gli immuno-
soppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di alcuni vaccini, come ad esem-
pio: morbillo, parotite, varicella, rotavirus, tifo, febbre gialla. 

Vaccino BCG - Everolimus può diminuire l’effetto terapeutico di BCG (intravscicale). 

Voriconazolo - Può incrementare la concentrazione sierica di everolimus. In casi di 
uso concomitante, le concentrazioni di everolimus (ad esempio, almeno 75%).

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Ciclosporina (sistemica) - Può incrementare la concentrazione sierica di everoli-
mus. Qualsiasi modifica della dose di ciclosporina provoca probabilmente variazioni 
nelle concentrazioni di everolimus e può richiedere regolazioni di dose everolimus. 

Dabrafenib - Può diminuire la concentrazione sierica di everolimus. Monitorare at-
tentamente gli effetti terapeutici diminuiti della maggior parte dei substrati. La natura 
e l’impatto clinico di questa interazione sui substrati del CYP3A4 convertiti in meta-
boliti attivi sono sconosciuti e probabilmente varieranno per substrato. 

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico di everolimus. Echinacea deve es-
sere usato con cautelanei pazienti che ricevono immunosoppressori. Monitorare la 
riduzione di efficacia di everolimus durante l’uso concomitante. 

Efevirenz - Può diminuire la concentrazione sierica di everolimus. Monitorare at-
tentamente le concentrazioni di everolimus quando cambiano le dosi di efavirenz, in 
particolare durante le prime 2 settimane dopo ogni modifica. È possibile richiedere 
l’aggiustamento del dosaggio di everolimus. 

Enzalutamide - Può diminuire la concentrazione di everolimus. 

Fingolimod - Everolimus può aumentare l’effetto immunosoppressivo di fingolimod. 
Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri immunosoppressori quando possi-
bile. Se combinato, monitorare attentamente i pazienti per gli effetti immunosoppres-
sivi additivi (ad es. le infezioni). 

Inibitori glicoproteina P - Possono aumentare la concentrazione sierica di Evero-
limus. Esempi di inibitori della glicoproteina P: amiodarone, azitromicina (sistemica), 
carvedilolo, claritromicina, ciclosporina (sistemica), dronedarone, eliglustat, eritromi-
cina (sistemica), itraconazolo, ivacaftor, ketoconazolo (sistemico), lapatinib, ombita-
svir, paritaprevir, ritonavir, ranolazine, ritonavir, telaprevir, vemurafenib, verapamile. 
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Inibitori moderati CYP3A4 - Possono aumentare la concentrazione sierica di eve-
rolimus. Nei pazienti trattati per il carcinoma delle cellule renali: ridurre la dose degli 
adulti trattati con everolimus a 2,5 mg/die. Quando si arresta un inibitore moderato 
del CYP3A4 in associazione con everolimus, si raccomanda un periodo di washout 
di 2-3 giorni prima di aumentare la dose di  everolimus a quello che è stato usato 
prima dell’uso dell’inibitore. Nei pazienti trattati per astrocitoma gigante subependi-
manale: ridurre la dose di everolimus del 50%, per mantenere una concentrazione 
plasmatica di 5-10 ng/ml. La concentrazione con Everolimus deve essere monitorata 
circa 2 settimane dopo l’inizio di un inibitore moderato del CYP3A4, per determinare 
l’efficacia di queste modifiche di dosaggio. Esempi di inibitori moderati del CYP3A4 
sono: aprepitant, conivaptan, crizotinib, diltiazem, dronedarone, eritromicina (siste-
mica), fluconazolo, succo di pompelmo, imatinib, nilotinib verapamile. 

Leflunomide - Everolimus può aumentare l’effetto tossico di Leflunomide. In partico-
lare, è possibile aumentare il rischio di tossicità ematologica come la pancitopenia, 
l’agranulocitosi e la trombocitopenia. 

Lomitapide - Everolimus può aumentare la concentrazione sierica di lomitapide. 

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica di everolimus. Utilizzare le 
dosi più basse possibili di substrati CYP3A4 e controllare per incrementi degli effetti 
tossici durante e 2 settimane dopo il trattamento con mifepristone. 

Mitotane - Può diminuire la concentrazione plasmatica di everolimus.  

Nivolumab - Everolimus può diminuire l’effetto terapeutico di Nivolumab. Evitare 
l’uso di agenti immunosoppressori prima dell’inizio della terapia con nivolumab. L’u-
so di immunosoppressori dopo somministrazione di nivolumab è probabile che non 
influenzerà l’efficacia di nivolumab. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo di everolimus. 

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica di everolimus. 

Tofacitinib - Non deve essere usato in combinazione con everolimus; è consentito 
l’uso concomitante con farmaci antireumatici (DMARD) come metotrexato o delle 
malattie non biologiche. Basse dosi di corticosteroidi (cioè equivalenti o inferiori a 
10 mg/die di prednisone), leflunomide e dosi antireumatiche di metotrexato sono 
permesse negli studi clinici. 

Vaccini inattivati - Gli immunosoppressori come everolimus possono diminuire l’ef-
fetto terapeutico dei vaccini. Se possibile, completare tutte le vaccinazioni appro-
priate per l’età almeno 2 settimane prima inizio della terapia immunosoppressiva. 
Pazienti vaccinati da meno di 14 giorni prima dell’inizio terapia immunosoppressiva o 
durante la terapia immunosoppressiva deve essere rivaccinata almeno 3 mesi dopo 
la terapia da quando la terapia viene interrotta. Riduzione dell’efficacia del vaccino 
(ad es. riduzione dell’immunità risposta) può avvenire se somministrato a pazienti in 
terapia immunosoppressiva. 

Veneteclax - Può aumentare la concentrazione sierica di everolimus. Somministra-
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re everolimus almeno 6 ore prima del venetoclax quando è richiesta la terapia con-
comitante.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Ace inibitori - Everolimus può migliorare l’effetto tossico degli ACE inibitori. In parti-
colare, può essere aumentato il rischio di angioedema. 

Agenti antidiabetici - Agenti associati ad iperglicemia come everolimus possono 
diminuire l’effetto terapeutico degli antidiabetici. Monitorare più frequentemente la 
concentrazione di glucosio nel sangue nei pazienti trattati con antidiabetici all’inizio 
della terapia con everolimus. Possono essere richiesti incrementi delle dosi dell’a-
gente antidiabetico. 

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica di everolimus. Monitor gli 
effetti durante o nei primi giorni successivi all’associazione. Questi effetti dovrebbe-
ro essere maggiori quando l’aprepitant viene somministrato per diversi giorni. Dosi 
singole di aprepitant di 40 mg non dovrebbero alterare il metabolismo di everolimus. 

Aripiprazolo - Everolimus può aumentare la concentrazione sierica di aripiprazolo. 
Monitorare attentamente la risposta del paziente quando l’aripiprazolo viene utilizza-
to in associazione con everolimus. Per formulazioni di aripiprazolo diverse da quelle 
iniettabili a rilascio prolungato: considerare la riduzione iniziale della dose di aripi-
prazolo fino al 25% della dose iniziale e titolazione alla risposta clinica desiderata. 

Bosentan - Può diminuire la concentrazione sierica di everolimus. Monitorare gli 
effetti ridotti di everolimus se è iniziata l’associazione con bosentan o l’aumentata la 
dose di everolimus se bosentan viene interrotto. 

Ceritinib - Può aumentare la concentrazione sierica di everolimus. 

Clozapina - Everolimus può aumentare l’effetto tossico di clozapina. In particolare, 
il rischio di neutropenia può essere aumentato. 

Coccidioides immitis skin test - Everolimus può diminuire l’effetto diagnostico di 
Coccidioides immitis Skin Test. 

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica di everolimus. Monitorare la 
risposta. 

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica di everolimus. 

Denosumab - Può aumentare l’effetto tossico di everolimus. In particolare, il rischio 
di gravi infezioni può essere aumentato. 

Fenofibrato e derivati - Possono diminuire la concentrazione sierica di everolimus. 
Quando si utilizza il fenofibrato monitorare la risposta di everolimus. 

Flibanserin - Everolimus può incrementare la concentrazione sierica di flibanserin. 
Monitorare l’incremento della tossicità di flibanserin, come ipotensione e sincope, se 
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impiegata l’associazione. 

Fosaprepitant - Può incrementare la concentrazione sierica di everolimus. Questi 
effetti sembrano essere maggiori quando fosaprepitant viene somministrato per di-
versi giorni. 

Idrocodone - Everolimus può incrementare la concentrazione sierica di idrocodone. 
Monitorare i pazienti per l’incremento di tossicità di idrocodone, quali depressione 
respiratoria fatale, Monitorare i pazienti e prendere in considerazione la riduzione 
della dose di idrocodone finché non si ottengono effetti stabili di farmaco. 

Induttori della glicoproteina P - Possono diminuire la concentrazione di eve-
rolimus.

Inibitori della glicoproteina P - Possono diminuire il metabolismo di everolimus. 
Esempi di inibitori della glicoproteina P sono: aprepitant, conivaptan, crizotinib, dil-
tiazem, dronedarone, eritromicina (sistemica), fluconazolo, fosamprenavir, succo di 
pompelmo, imatinib, netupitant, nilotinib, verapamil. 

Lumacaftor - Può ridurre la concentrazione sierica di everolimus. Monitorare la ri-
sposta clinica quando viene utilizzata la terapia di associazione. Gli effetti farmaco-
logici possono essere aumentati o diminuiti. 

Netupitant - Può incrementare la concentrazione sierica di everolimus. Monitorare 
gli effetti di netupitant causa di la lunga emivita, l’effetto inibitorio sul CYP3A4 può 
durare per diversi giorni. 

Nimodipina - Everolimus può incrementare la concentrazione sierica di nimodipi-
na. Monitorare gli effetti aumentati  di nimodipina nei pazienti che ricevono anche 
everolimus. 

Ocrelizumab - Può migliorare l’effetto immunosoppressivo di everolimus. 

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica di everolimus. Monitorare 
attentamente i pazienti per evidenziare una risposta alterata ad everolimus. 

Promazina - Possono aumentare l’effetto mielosuppressivo di everolimus, come 
neutropenia ed agranulocitosi. 

Renolazina - Può aumentare la concentrazione sierica di everolimus. 

Sarilumab - Può diminuire la concentrazione sierica di everolimus. 

Siltuximab - Può diminuire la concentrazione sierica di everolimus. 

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica di everolimus. 

Sipuleucel - T - Everolimus può diminuire l’effetto terapeutico di sipuleucel-T. Si con-
siglia di evitare tali combinazioni quando è clinicamente appropriato. Se tale combi-
nazione viene utilizzata, monitorare attentamente il paziente per la risposta clinica. 

Tertomotide - Everolimus può diminuire l’effetto terapeutico di tertomotide. Consi-
derare di evitare tali associazioni. Se questa combinazione è necessaria, monitorare 
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attentamente il paziente per la risposta clinica. 

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di everolimus. 
Monitorare gli effetti ridotti di everolimus nei pazienti trattati con la terapia con 
tocilizumab. 

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico di everolimus. Monitorare i 
pazienti da vicino per la neutropenia e/o l’anemia quando trastuzumab è usato in 
combinazione.
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Aromasin®  

 EXEMESTAN

Elenco dei principi attivi che interagiscono con EXEMESTAN

Bosentan C

Dabrafenib D

Deferasirox C

Derivati estrogeni X

Enzalutamide D

Iperico D

Forti induttori del CYP3A4 D

Induttori moderati del CYP3A4 C

Metadone C

Mitotane D

Sarilumab C

Situximab C

Tocilizumab C

Warfarin C

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Derivati estrogeni - Possono diminuire l’effetto terapeutico di exemestan.

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione sierica di exemestan. 

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Bosentan - Può diminuire la concentrazione sierica di exemestan. 

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica di exemestan. Monitorare la ri-
sposta clinica e le concentrazioni sieriche quando exemestan viene utilizzato insie-
me a deferasirox. 

Induttori moderati del CYP3A4 - Possono diminuire la concentrazione sierica di 
exemestan. Monitorare gli effetti diminuiti. Esempi di induttori moderati sono: bosen-
tan, dabrafenib, efavirenz, Erba di San Giovanni.

Metadone - Gli inibitori di aromatasi, come exemestan, possono aumentare la con-
centrazione sierica di Metadone. Monitorare la risposta eccessiva al metadone, 
come l’aumento della depressione di sedazione. Regolare la dose di metadone se-
condo necessità. 

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica di exemestan. Monitorare i livelli 
sierici nei pazienti che ricevono la terapia con su sarilumab. 

Situximab - Può ridurre la concentrazione sierica di exemestan. Monitorare i li-
velli ridotti di exemestan nei pazienti che ricevono terapia con silutamabina con-
temporanea.

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica di exemestan. Monitorare i livelli 
sierici nei pazienti che ricevono la terapia con tocilizumab. 

Warfarin - L’associazione può prolungare l’INR e aumentare il rischio di sanguina-
mento. Monitorare attentamente l’INR nelle prime settimane dopo l’inizio del tratta-
mento ed eventualmente correggere il dosaggio del warfarin.

Enzalutamide - Può diminuire la concentrazione sierica di exemestan. 

Forti induttori del CYP3A4 - Possono diminuire la concentrazione sierica di exeme-
stan. Si consiglia l’uso di una dose aumentata (50 mg/die) nei pazienti che ricevono 
contemporaneamente forti induttori del CYP3A4. Monitorare attentamente i pazienti 
per la tossicità o la risposta clinica inadeguata. Forti induttori del CYP3A4 sono: car-
bamazepina, fenobarbital, fenitoina, primidone, rifabutina, rifampicina, rifapentina.

Iperico (Erba di San Giovanni) - Può diminuire la concentrazione sierica di exe-
mestan. Si suggerisce di utilizzare una dose aumentata (50 mg/die) nei pazienti che 
ricevono Erba di San Giovanni o altri induttori forti di CYP3A4. 

Mitotane - Può diminuire la concentrazione sierica di exemestan.
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[ Forte inibitore del CYP2C9 ]

Fluorouracile  

(5) FLUOROURACILE

Elenco dei principi attivi che interagiscono con FLUOROURACILE

Agenti che 
prolungano il QTc D Fenitoina D Palifermin C

Alitretinoina D Fingolimod D Parecoxib C

Antagonisti della 
vitamina K (warfarin) D Fosfestinoina D Pimecrolimus X

BCG (bacillo 
Calmette-Guerin) X Gemcitabina C Pompelmo D

Bosentan C Iperico D Promazine C

Cannabis e 
etraidrocannabinolo C Lacosamide C Ramelteon C

Carvedilolo C Leflunomide D Roflumilast D

Cimetidina C Lenograstim D Sipuleucel-T C

Clozapina C Leucovorin C Sorafenib C

Deferiprone X Metronidazolo C Substrati del 
Citocromo CYP2C9 D

Denozumab C Mifepristone D Tacrolimus X

Diclofenac D Natalizumab X Trastuzumab C

Dipyrone X Nivolumab D Vaccini (inattivati) D

Dronabinolo C Ocrelizumab C Vaccini
(Vivi-attenuati) X

Echinacea D Ospemifene C
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

BCG (bacillo Calmette-Guerin) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effet-
to terapeutico di BCG.

Deferiprone - Può aumentare l’effetto neutropenico di Deferiprone.

Dipyrone - Può aumentare l’effetto avverso/tossico del FU. In particolare, può au-
mentare il rischio di agranulocitosi e pancitopenia

Natalizumab - Può aumentare l’effetto di Natalizumab. In particolare, può aumenta-
re il rischio di infezioni.

Pimecrolimus - Può amplificare l’effetto avverso / tossico del FU.

Tacrolimus - Può potenziare l’effetto tossico del FU.

Vaccini (Vivi-attenuati) - Può aumentare l’effetto avverso/tossico e diminuire l’ef-
fetto terapeutico dei Vaccini. Gestione: i vaccini vivi-attenuati non devono essere 
somministrati per almeno 3 mesi dopo immunosoppressori.

Agenti che prolungano il QTc - Gli agenti di prolungamento del QTc possono au-
menta l’effetto prolungato di QTc di agenti ad alto rischio di prolungamento del QTc.

Alitretinoina - Può aumentare la concentrazione sierica di Alitretinoina.

Antagonisti della vitamina K (warfarin) - Può aumentare la concentrazione sierica 
di antagonisti della vitamina K. Aumento dell’effetto anticoagulante.

Diclofenac - Può aumentare la concentrazione sierica di Diclofenac. Considerare 
l’utilizzo di una dose minore di diclofenac se usato insieme a un forte inibitore del 
citocromo CYP2C9.

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico del FU.

Fenitoina - Il FU può aumentare le concentrazioni sieriche di fenitoina.

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo del Fingolimod. Se combinato, monitorare attentamente i pazienti per gli effetti 
immunosoppressivi additivi (ad es. le infezioni).

Fosfestinoina - Può aumentare la concentrazione sierica di fosfenitoina

Iperico - È un induttore del citocromo CYP2C9 e della glicoproteina P. Riduce la 
concentrazione ematica del chemioterapico.

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso/tossico 
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di Leflunomide. In particolare, è aumentato il rischio di tossicità ematologica come la 
pancitopenia, l’agranulocitosi e/o la trombocitopenia.

Lenograstim - Gli agenti antineoplastici possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Lenograstima.

Mifepristone - Può aumentare l’effetto QTc-prolungante di agenti di prolunga-
mento del QTc.

Nivolumab - Può diminuire l’effetto terapeutico di Nivolumab.

Pompelmo - Inibisce il CYP2C9 ed aumenta la biodisponibilità del chemioterapico.

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo del FU.

Substrati del Citocromo CYP2C9 - Possono ridurre il metabolismo dei substrati del 
citocromo CYP2C9.

Vaccini (inattivati) - Può diminuire l’effetto terapeutico dei vaccini. Gestione: com-
pletare tutte le vaccinazioni appropriate per l’età almeno 2 settimane prima di iniziare 
un immunosoppressore. Se vaccinati durante la terapia immunosoppressiva, rivacci-
nare almeno 3 mesi dopo la sospensione immunosoppressiva.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Bosentan - Può aumentare la concentrazione sierica di Bosentan.

Cannabis e Tetraidrocannabinolo - Può aumentare la concentrazione sierica di 
Cannabis. Nello specifico, possono essere aumentate le concentrazioni di tetraidro-
cannabinolo.

Carvedilolo - Può aumentare la concentrazione sierica di Carvedilolo. Nello speci-
fico, possono essere aumentate le concentrazioni dell’enantiomero S-carvedilolo.

Cimetidina - Può aumentare la concentrazione sierica di Fluorouracile.

Clozapina - Un agente mielosoppressore può aumentare l’effetto tossico della clo-
zapina. Può aumentare il rischio di agranulocitosi.

Denosumab - Può potenziare l’effetto tossico di FU. In particolare, può aumentare 
il rischio di infezioni gravi.

Dronabinolo - Può aumentare la concentrazione sierica del dronabinolo.

Gemcitabina - Può aumentare la concentrazione sierica di Fluorouracile.

Lacosamide - Può aumentare la concentrazione sierica di Lacosamide.
Leucovorin (calcio levofolinato penta idrato): Può aumentare l’effetto avverso / tossi-
co del FU. Questo effetto è associato con la capacità di leucovorin per aumentare gli 
effetti antitumorali del fluorouracile. 

Metronidazolo - Può aumentare la concentrazione sierica di FU.
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Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo del FU.

Ospemifene - Può aumentare la concentrazione sierica di ospemifene.

Palifermin - Può amplificare l’effetto avverso/tossico degli agenti antineoplastici. In 
particolare, la durata e la gravità della mucosi orale possono essere aumentate.

Parecoxib - Può aumentare la concentrazione sierica del Parecoxib.

Promazine - Può aumentare l’effetto mielosoppressore degli agenti mielosop-
pressivi.

Ramelteon - Può aumentare la concentrazione sierica di Ramelteon.

Sipuleucel-T - Può diminuire l’effetto terapeutico di Sipuleucel-T.

Sorafenib - Può diminuire la concentrazione sierica di FU.

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico del FU.
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[ Inibitore del Citocromo CYP2D6 ]

Iressa® 

 GEFITINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con GEFITINIB

Abiraterone Acetato D CYP2D6 Inibitori 
Forti e Moderati D Mifepristone D

Acido fusidico X CYP3A4 Induttori 
Forti e Moderati D Mitotano D

Antagonisti 
della vitamina K 
(warfarin):

C CYP3A4 Inibitori 
Forti C Palbociclib C

Antiacidi
(PPI-H2-antagonisti) D CYP3A4 Inibitori 

Moderati C Panobinostat D

Antiemetici 
(Aprepitant, 
Fosaprepitant)

C Dabrafenib D Peginterferone
Alfa-2b C

Aripiprazole C Darunavir C Salirumab C

Asunaprevir D Dasatinib C Siltuximab C

Bosentan C Deferasirox C Simeprevir C

Ceritinib C Enzalutamide D Stiripentol D

Chinina C Idelalisib X Succo di
pompelmo X

Cobicistat C Imatinib C Tocilizumab C

Conviptan X Lumefantrine C Vinorelbina C

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido Fusidico - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del ci-
tocromo CYP3A4. 

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del citocro-
mo CYP3A4.
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Abiraterone Acetato - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di 
CYP2D6.

Antiacidi (PPI-H2-antagonisti) - Possono ridurre la concentrazione sierica di 
Gefitinib. 

Asunaprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP2D6. 

CYP2D6 Inibitori Forti e Moderati - Può ridurre il metabolismo dei substrati di 
CYP2D6. 

CYP3A4 Induttori Forti e Moderati (Fenitoina, Carbamazepina, Rifampicina, 
Barbiturici, Erba Di S. Giovanni, Iperico) - Può ridurre la concentrazione sierica 
di Gefitinib. 

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione dei  substrati del citocromo CYP3A4.  

Enzalutamide - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del citocromo 
CYP3A4. 

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del cito-
cromo CYP3A4.  

Mitotano - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del citocromo CYP3A4. 

Panobinostat - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP2D6. 

Stiripentol - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del citocro-
mo CYP3A4.

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del citocromo 
CYP3A4. 

Succo di pompelmo - Può aumentare le concentrazioni di Gefitinib nel siero.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Antagonisti della vitamina K (warfarin) - Gefitinib può potenziare l’effetto an-
ticoagulante di antagonisti della vitamina K. Monitorare il PT-INR e aggiustare 
la dose se necessario, soprattutto durante le prime 2 settimane dall’inizio della 
terapia con warfarin. 

Antiemetici (Aprepitant, Fosaprepitant) - Può aumentare la concentrazione sieri-
ca dei substrati del citocromo CYP3A4. 
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Aripiprazole - Gli inibitori CYP2D6 possono aumentare la concentrazione sieri-
ca di Aripiprazole.  

Bosentan - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del citocromo CYP3A4. 

Ceritinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del citocromo 
CYP3A4. 

Chinina - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP2D6. 

Cobicistat - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP2D6. 

CYP3A4 Inibitori Forti (Ketoconazolo, Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir, Saquinavir, 
Claritromicina, Telitromicina, Itraconazolo, Nefazodone E Cobicistat) - Possono au-
mentare la concentrazione sierica di Gefitinib. 

CYP3A4 Inibitori Moderati (Voriconazolo, Eritromicina, Amprenavir, Aprepitant, 
Atazanavir, Ciprofloxacina, Crizotinib, Darunavir/Ritonavir, Diltiazem, Fluconazolo, 
Fosamprenavir, Imatinib, Verapamil, Amiodarone, Dronedarone) - Possono incre-
mentare le concentrazioni sieriche di Gefitinib.

Darunavir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP2D6. 

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del citocromo 
CYP3A4.

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del citocromo 
CYP3A4.  

Imatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP2D6. 

Lumefantrine - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP2D6. 

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del citocro-
mo CYP3A4. 

Peginterferone Alfa-2b - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di 
CYP2D6. 

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del citocromo 
CYP3A4. 

Siltuximab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del citocromo 
CYP3A4. 

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del citocro-
mo CYP3A4. 

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del citocromo 
CYP3A4. 

Vinorelbine - Gefitinib può aumentare gli effetti neutropenici della Vinorelbine.
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Imbruvica®  

 IBRUTINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con IBRUTINIB

BCG (bacillo 
Calmette-Guerin) X Dasatinib C Nivolumab D

Acido Fusidico X Deferasirox C Ocrelizumab C

Agenti con proprietà 
antiaggreganti 
(Inibitori del 
recettore P2Y12, 
FANS, SSRI, ecc.)

C Deferiprone X Olio di
Semi di lino C

Anticoagulanti C Denosumab C Omega-3,
acidi grassi C

Arancia amara X Digossina C Palbociclib C

Bosentan C Dipirone X Pimecrolimus X

Ciclosporina D Echinacea D Promazina C

Cimetidina D Fingolimod D Roflumilast D

Clozapina C Fluvoxamina D Sarilumab C

Coccidioides immitis 
Test C Fosaprepitant C Siltuximab C

Conivaptan X Idelalisib X Simeprevir C

CYP3A4 Induttori 
Forti e Moderati X Iperico X Sipuleucel-T C

CYP3A4 Inibitori 
Forti C Leflunomide D Stiripentol D

CYP3A4 Inibitori 
Moderati D Methotrexate C Succo di

Pompelmo X

Dabrafenib D Natalizumab X Tertomotide C
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Tocilizumab C Trastuzumab C Vitamina E C

Tofacitinib D Vaccini (inattivati) D

Tofisopam D Vaccini
(vivi-attenuati) X

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido Fusidico - Può incrementare le concentrazioni sieriche dei substrati del cito-
cromo CYP3A4. 

Arancia amara - Può incrementare le concentrazioni sieriche di Ibrutinib. 

BCG (bacillo Calmette-Guerin) - Gli agenti immunosoppressori possono ridurre 
l’effetto terapeutico di BCG.  

Conivaptan - Può incrementare le concentrazioni sieriche di Ibrutinib. 

CYP3A4 Induttori Forti e Moderati (Fenitoina, Carbamazepina, Rifampicina, 
Barbiturici, Erba Di S. Giovanni, Iperico) - Possono ridurre la concentrazione sie-
rica di Ibrutinib. 

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressori possono accrescere l’effetto neutropeni-
co di Deferiprone. 

Dipirone - Può accrescere l’effetto avverso/tossico di Agenti mielosoppressori. Nel-
lo specifico, può aumentare il rischio di agranulocitosi e pancitopenia. 

Idelalisib - Può incrementare le concentrazioni sieriche dei substrati del citocro-
mo CYP3A4.

Iperico - Può ridurre le concentrazioni sieriche di Ibrutinib.

Natalizumab - Gli agenti immunosoppressori possono accrescere l’effetto avverso/
tossico di Natalizumab. 

Pimecrolimus - Può accrescere l’effetto avverso/tossico degli agenti immuno-
soppressori.

Succo di Pompelmo - Può incrementare le concentrazioni sieriche di Ibrutinib.

Vaccini (vivi-attenuati) - Gli agenti immunosoppressori possono accrescere l’ef-
fetto avverso/tossico dei vaccini vivi-attenuati e possono ridurne l’effetto terapeu-
tico. Gestione: evitare l’uso di vaccini vivi-attenuati con agenti immunosoppressori; 
i vaccini vivi-attenuati non devono essere somministrati per almeno 3 mesi dopo 
immunosoppressori.
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Ciclosporina - Può incrementare le concentrazioni sieriche di Ibrutinib. 

Cimetidina - Può incrementare le concentrazioni sieriche di Ibrutinib. 

CYP3A4 Inibitori Moderati (Voriconazolo, Eritromicina, Amprenavir, Aprepitant, 
Atazanavir, Ciprofloxacina, Crizotinib, Darunavir/Ritonavir, Diltiazem, Fluconazolo, 
Fosamprenavir, Imatinib, Verapamil, Amiodarone, Dronedarone) - Possono incre-
mentare le concentrazioni sieriche di Ibrutinib. 

Dabrafenib - Può ridurre le concentrazioni sieriche dei substrati del citocromo 
CYP3A4. 

Echinacea - Può ridurre l’effetto terapeutico degli agenti immunosoppressori . 

Fingolimod - Gli agenti immunosoppressori possono accrescere l’effetto immuno-
soppressore di Fingolimod. 

Fluvoxamina - Può incrementare le concentrazioni sieriche di Ibrutinib. 

Leflunomide - Gli agenti immunosoppressori possono accrescere l’effetto avverso/
tossico di Leflunomide. Nello specifico, può aumentare il rischio di effetti ematologici 
come agranulocitosi e pancitopenia e/o trombocitopenia. 

Nivolumab - Gli agenti immunosoppressori possono ridurre l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Roflumilast - Può accrescere l’effetto immunosoppressore degli agenti immu-
nosoppressori. 

Stiripentol - Può incrementare le concentrazioni sieriche dei substrati del cito-
cromo CYP3A4. 

Tofacitinib - Gli agenti immunosoppressori possono accrescere l’effetto immuno-
soppressore di Tofacitinib. 

Tofisopam - Può incrementare le concentrazioni sieriche di Ibrutinib. 

Vaccini (inattivati) - Gli agenti immunosoppressori possono ridurre l’effetto terapeu-
tico dei Vaccini (inattivati). Gestione: può diminuire l’effetto terapeutico dei vaccini. 
completare tutte le vaccinazioni appropriate per l’età almeno 2 settimane prima di 
iniziare un immunosoppressore. Se vaccinati durante la terapia immunosoppressiva, 
rivaccinare almeno 3 mesi dopo la sospensione immunosoppressiva.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti con proprietà antiaggreganti (Inibitori del recettore P2Y12, FANS, 
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SSRI, ecc.) - Ibrutinib può accrescere l’effetto avverso / tossico degli Agenti con 
proprietà antiaggreganti. 

Anticoagulanti - Ibrutinib può accrescere l’effetto avverso/tossico degli antico-
agulanti.

Bosentan - Può ridurre le concentrazioni sieriche dei substrati del citocromo 
CYP3A4. 

Clozapina - Gli agenti mielosoppressori possono accrescere l’effetto avverso/tossi-
co della Clozapina. Nello specifico, può aumentare il rischio di neutropenia. 

Coccidioides immitis Test - Gli agenti immunosoppressori possono ridurre l’effetto 
diagnostico del Coccidioides immitis Test. 

CYP3A4 Inibitori Forti (Ketoconazolo, Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir, Saquinavir, 
Claritromicina, Telitromicina, Itraconazolo, Nefazodone E Cobicistat) - Possono au-
mentare la concentrazione sierica di Ibrutinib. 

Dasatinib - Può incrementare le concentrazioni sieriche dei substrati del citocro-
mo CYP3A4. 

Deferasirox - Può ridurre le concentrazioni sieriche dei substrati del citocromo 
CYP3A4. 

Denosumab - Può accrescere l’effetto avverso/tossico degli agenti immunosop-
pressori. Nello specifico, può aumentare il rischio di infezioni gravi. 

Digossina - Ibrutinib può incrementare le concentrazioni sieriche della Digossina. 

Fosaprepitant - Può incrementare le concentrazioni sieriche dei substrati del 
citocromo CYP3A4. 

Methotrexate - Ibrutinib può incrementare le concentrazioni sieriche di Metho-
trexate. 

Ocrelizumab - Può accrescere l’effetto immunosoppressore degli agenti immuno-
soppressori. 

Olio di Semi di lino - Può accrescere l’effetto antiaggregante di Ibrutinib. 

Omega-3, acidi grassi - Può accrescere l’effetto antiaggregante di Ibrutinib. 

Palbociclib - Può incrementare le concentrazioni sieriche dei substrati del cito-
cromo CYP3A4. 

Promazina - Può accrescere l’effetto mielosoppressore degli Agenti mielosop-
pressori. 

Sarilumab - Può ridurre le concentrazioni sieriche dei substrati del citocromo 
CYP3A4. 

Siltuximab - Può ridurre le concentrazioni sieriche dei substrati del citocromo 
CYP3A4. 
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Simeprevir - Può incrementare le concentrazioni sieriche dei substrati del cito-
cromo CYP3A4. 

Sipuleucel-T - Gli agenti immunosoppressori possono ridurre l’effetto terapeuti-
co di Sipuleucel-T. 

Tertomotide - Gli agenti immunosoppressori possono ridurre l’effetto terapeutico 
della Tertomotide. 

Tocilizumab - Può ridurre le concentrazioni sieriche dei substrati del citocromo 
CYP3A4. 

Trastuzumab - Può accrescere l’effetto neutropenico degli agenti immunosop-
pressori. 

Vitamina E - Può accrescere l’effetto antiaggregante di Ibrutinib.
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Zydelig® 

 IDELALISIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con IDELALISIB

Alfuzosina X Ceritinib X Echinacea D

Almotriptan D Clozapina C Eletriptan X

Aprepitant X Cobimetinib X Eplerenone X

Avanafil X Corticosteroidi 
(inalatori orali) C Estazolam C

Axitinib X Corticosteroidi 
(Sistemici) C Everolimus X

Barnidipina X Crizotinib X Evogliptin C

BCG X CYP3A4 Sottostrati X Fingolimod D

Bedaquilina D Dabrafenib X Flibanserin X

Bortezomib C Dapoxetina X Fluticasone 
(Nasale) X

Bosentan C Deferasirox C Ibrutinib X

Bosutinib X Delamanid D Idroxizina D

Brentuximab Vedotin C Delta-9-
tetraidrocannabinolo C Ifosfamide C

Brinzolamide C Denosumab C Imatinib C

Budesonide 
(inalazione orale) C Dexamethasone 

(Oftalmico) C Induttori di 
CYP3A4 (forti) X

Budesonide (nasale) C Dienogest C Induttori di 
CYP3A4 (moderati) C

Budesonide 
(Sistemico) X Domperidone X Inibitori del 

CYP3A4 (forti) C

Calcifediolo C Dronedarone X Iperico X

Cannabis C Dutasteride C Isavuconazolo X
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Ivabradina X Palbociclib X Sorafenib C

Lacosamide C Parecoxib C Tacrolimus 
(Topical) X

Lapatinib X Paricalcitolo C Tamsulosina X

Leflunomide D Pimecrolimus X Terfenadina X

Lercanidipina X Pimozide X Ticagrelol X

Levobupivacaina C Ponatinib D Tocilizumab C

Lievito di
riso rosso X Prasugrel C Tolvaptan X

Lomitapide X Prednisolone 
(Sistemico) C Trabectedina X

Lovastatina X Prednisone C Tramadolo C

Macitenta X Propafenone C Trastuzumab C

Medrossiprogesterone C Ranolazina X Trastuzumab 
Emtansine X

Metilprednisolone D Regorafenib X Ulipristal X

Naloxegol X Repaglinide C Vaccini (inattivati) D

Natalizumab X Retapamulina C Vaccini (vivi) X

Neratinib X Rilpivirina C Vemurafenib X

Nilotinib X Roflumilast D Vincristina 
(Liposomal) X

Nimodipina X Rupatadina X Vindesina C

Nisoldipina X Salmeterolo X Vinflunina X

Nivolumab D Silodosina X Zolpidem C

Olaparib X Siltuximab C Zuclopentixolo D

Ospemifene C Simeprevir X

Oxibutinina C Simvastatina X
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Alfuzosina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Alfuzosina. 

Aprepitant - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Aprepitant. 

Avanafil - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Avanafil. 

Axitinib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione sieri-
ca di Axitinib. Evitare l’uso contemporaneo di axitinib con qualsiasi forte inibitore del 
CYP3A quando possibile. Se un forte inibitore della CYP3A deve essere usato con 
axitinib, si raccomanda una riduzione del 50% di dose di axitinib.

Barnidipin - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Barnidipina. 

BCG (Intravesical) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
del BCG (Intravesical). 

Bosutinib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Bosutinib. 

Bromocriptina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Bromocriptina.

Budesonide (Sistemico) - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la 
concentrazione sierica di Budesonide (Sistemica). 

Ceritinib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Ceritinib. Gestione: Se non si può evitare queste combinazioni, la dose di 
ceritinib dovrebbe essere ridotta di circa un terzo (al 150 mg più vicino). Riprendere 
la precedente dose di ceritinib dopo la cessazione del forte inibitore del CYP3A4. 

Cobimetinib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Cobimetinib.

Crizotinib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Crizotinib. 

CYP3A4 Sottostrati - Idelalisib può aumentare la concentrazione sierica dei sub-
strati CYP3A4. 

Dabrafenib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Dabrafenib. 

Dapoxetina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Dapoxetina. 
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Domperidone - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Domperidone. 

Dronedarone - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
di Dronedarone. 

Eletriptan - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione di 
Eletriptan nel siero. 

Eplerenone - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Eplerenone. 

Everolimus - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
di Everolimus nel siero. 

Flibanserin - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
di Flibanserin. 

Fluticasone (Nasale) - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la con-
centrazione sierica di Fluticasone (nasale). 

Ibrutinib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Ibrutinib. Gestione: Evitare l’uso concomitante di ibrutinib e inibitori forti di 
CYP3A4. Se un forte inibitore del CYP3A4 deve essere usato a breve termine (ad 
esempio, anti-infettivi per 7 giorni o meno), interrompere la terapia con ibrutinib fino 
a sospendere l’inibitore forte del CYP3A4. 

Induttori di CYP3A4 (forti) - Possono diminuire la concentrazione di Idelalisib 
nel siero.

Iperico - Può diminuire la concentrazione di Idelalisib nel siero.

Isavuconazolo - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare le concentra-
zioni sieriche del metabolita attivo di Isavuconazolo. In particolare, gli inibitori del 
CYP3A4 (forti) possono aumentare le concentrazioni di siero di isavuconazolo. Ge-
stione: L’uso combinato è considerato controindicato per etichettatura statunitense. 
Lopinavir / ritonavir (e possibilmente altri usi delle dosi di ritonavir inferiori a 400 mg 
ogni 12 ore) è trattato come un’eventuale eccezione a questa controindicazione no-
nostante la forte inibizione del CYP3A4. 

Ivabradina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Ivabradine. 

Lapatinib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Lapatinib. Se non si può evitare una sovrapposizione nella terapia, prendere 
in considerazione la dose di adulti per lapatinib a 500 mg / die durante e entro una 
settimana dal completamento, il trattamento con il forte inibitore del CYP3A4. 

Lercanidipina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di lercanidipina. 

Lievito di riso rosso - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la con-
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centrazione sierica del lievito di riso rosso. In particolare, possono essere aumen-
tate le concentrazioni di lovastatina e dei composti connessi riscontrabili nel Riso 
di Lievito Rosso. 

Lomitapide - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Lomitapide. 

Lovastatina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Lovastatina. 

Macitentan - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Macitentan. 

Naloxegol - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Naloxegol. 

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di Natalizumab. In particolare, il rischio di infezione concomitante può essere 
aumentato. 

Neratinib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Neratinib. 

Nilotinib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Nilotinib. 

Nimodipina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Nimodipina. 

Nisoldipina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Nisoldipina. 

Olaparib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione di 
Olaparib. Gestione: Evitare l’uso di inibitori forti di CYP3A4 nei pazienti trattati con 
olaparib. Se non è possibile evitare tale uso contemporaneo, la dose di olaparib do-
vrebbe essere ridotta a 150 mg due volte al giorno. 

Palbociclib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Palbociclib. 

Pimecrolimus - Può migliorare l’effetto avverso / tossico di immunosoppressori. 
Pimozide - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Pimozide. 

Ranolazina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di ranolazina. 

Regorafenib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Regorafenib. 

Rupatadina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Rupatadina. 
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Salmeterolo - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Salmeterol. 

Silodosina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Silodosina. 

Simeprevir - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Simeprevir.

Simvastatina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Simvastatina. 

Tacrolimus (Topical) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di immunosop-
pressori. 

Tamsulosina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
di siero di Tamsulosina. 

Terfenadina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Terfenadina. 

Ticagrelor - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono diminuire le concentrazioni sieri-
che dei metaboliti attivi di Ticagrelor. Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumen-
tare la concentrazione sierica di Ticagrelor. 

Tolvaptan - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Tolvaptan. 

Trabectedina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Trabectedin. 

Trastuzumab Emtansine - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare le 
concentrazioni sieriche dei metaboliti attivi di Ado-Trastuzumab Emtansine. In parti-
colare, i forti inibitori del CYP3A4 possono aumentare le concentrazioni del compo-
nente DM1 citotossico. 

Ulipristal - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Ulipristal. Gestione: Questo è specifico per quando ulipristal viene utilizzato 
per segni / sintomi di fibromi uterini. Quando l’ulipristal viene usato come contrac-
cettivo di emergenza, i pazienti che ricevono questa combinazione devono essere 
monitorati per tossicità ulipristal. 

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co dei Vaccini (vivi). Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei Vaccini (vivi). Gestione: Evitare l’uso di vaccini con organismi viventi con im-
munosoppressori; i vaccini attenuati dal vivo non devono essere somministrati per 
almeno 3 mesi dopo gli immunosoppressori. 

Vemurafenib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Vemurafenib. 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Almotriptan - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
di Almotriptan nel siero. Gestione: Limitare la dose iniziale di almotriptan a 6,25 mg 
e la dose massima per adulti a 12,5 mg / 24 ore quando viene utilizzato con un forte 
inibitore del CYP3A4. Evitare l’uso concomitante in pazienti con insufficienza renale 
o epatica.

Bedaquilina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Bedaquilina. Gestione: Limitare la durata della somministrazione concomi-
tante di bedaquilina con gli inibitori del CYP3A4 a non più di 14 giorni, a meno che 
il beneficio della somministrazione continua sia giudicato superato i possibili rischi. 
Monitor per gli effetti tossici di bedaquilina. 

Delamanid - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
di Delamanid nel siero. Gestione: Aumentare la frequenza di monitoraggio dell’elet-
trocardiogramma (EKG) se il delamanid è combinato con forti inibitori del CYP3A4 
perché il rischio di prolungamento dell’intervallo QTc può essere aumentato. Conti-
nuare frequenti valutazioni dell’ECG durante il periodo completo di trattamento de-
lamanidico. 

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod. Gestione: Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri immu-
nosoppressori quando possibile. Se combinati, monitorare attentamente i pazienti 
per gli effetti immunosoppressivi additivi (ad es. Le infezioni). 

Idroxizina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Idroxizina. Gestione: Questa combinazione è specificamente controindica-
ta in alcune etichette non statunitensi. 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / 
tossico di Leflunomide. In particolare, è possibile aumentare il rischio di tossicità 
ematologica come la pancitopenia, l’agranulocitosi e / o la trombocitopenia. Ge-
stione: non utilizzare una dose di carico di leflunomide nei pazienti che ricevono 
altri immunosoppressori. I pazienti che ricevono entrambi leflunomide e un altro 
immunosoppressore devono essere monitorati per la soppressione del midollo os-
seo almeno al mese. 

Metilprednisolone - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concen-

Vincristina (Liposomal) - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la con-
centrazione sierica di Vincristina (Liposomal). 

Vinflunina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Vinflunina.
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trazione sierica di Metilprednisolone. Gestione: Considerare la riduzione della dose 
di metilprednisolone nei pazienti che ricevono forti inibitori del CYP3A4 e monitorare 
gli effetti avversi correlati agli steroidi. 

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Ponatinib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Ponatinib. Gestione: Per le informazioni di prescrizione US ponatinib, la 
dose iniziale per adulti di ponatinib dovrebbe essere ridotta a 30 mg al giorno duran-
te il trattamento con qualsiasi forte inibitore del CYP3A4. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei Vaccini (Inattivato). Gestione: l’efficacia del vaccino può essere ridotta. Comple-
tare tutte le vaccinazioni appropriate per l’età almeno 2 settimane prima di iniziare 
un immunosoppressore. Se vaccinati durante la terapia immunosoppressiva, revac-
cinare almeno 3 mesi dopo la sospensione immunosoppressiva. 

Zuclopentixolo - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Zuclopentixolo. Gestione: Considerare la riduzione del dosaggio zu-
clopentixolo con uso concomitante di un forte inibitore del CYP3A4 (ad esempio, 
ketoconazolo) nei metabolizzatori CYP2D6 poveri o con forti inibitori del CYP2D6 
(es. Paroxetina). Monitor per aumentare i livelli di zuclopentixolo / tossicità.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Bortezomib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Bortezomib. 

Bosentan - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Bosentan. Gestione: l’uso concomitante di un inibitore del CYP2C9 e di 
un inibitore della CYP3A o di un singolo agente che inibisce entrambi gli enzimi con 
bosentan è probabile che provoca un forte aumento delle concentrazioni sieriche di 
bosentan e non è raccomandato. Per dettagli vedere la monografia. 

Brentuximab Vedotin - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la con-
centrazione sierica di Brentuximab Vedotin. In particolare, le concentrazioni del 
componente monometil auristatina attivo (MMAE) attivo possono essere aumentate. 

Brinzolamide - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Brinzolamide. 

Budesonide (inalazione orale) - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare 
la concentrazione sierica di Budesonide (inalazione orale).

Budesonide (nasale) - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la con-
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centrazione sierica di Budesonide (nasale). 

Calcifediolo - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Calcifediolo. 

Cannabis - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Cannabis. Più in particolare, le concentrazioni di siero di tetraidrocannabinolo 
e cannabidiolo possono essere aumentate. 

Clozapina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione di 
Clozapina. 

Corticosteroidi (inalatori orali) - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumen-
tare la concentrazione sierica dei corticosteroidi (oralmente inalato). Gestione: Non 
è raccomandato il fluticasone propionato inalato con un forte inibitore del CYP3A4. 
Eccezioni: beclometasone (inalazione orale); Triamcinolone (Sistemico). 

Corticosteroidi (Sistemici) - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la 
concentrazione sierica dei corticosteroidi (Systemic). Eccezioni: Metilprednisolone; 
Prednisolone (Sistema); Prednisone. 

Deferasirox - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Delta-9-tetraidrocannabinolo - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare 
la concentrazione sierica di Delta-9-tetraidrocannabinolo. 

Denosumab - Può migliorare l’effetto avverso / tossico di immunosoppressori. In 
particolare, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. 

Dexamethasone (Oftalmico) - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la 
concentrazione sierica di Dexametasone (Oftalmico). 

Dienogest - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Dienogest. Rischio C: Monitoraggio della terapia

Dutasteride - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
di siero di Dutasteride. 

Estazolam - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Estazolam. 

Evoglipti - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione di 
Evogliptin nel siero. 

Ifosfamide - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono diminuire le concentrazioni sie-
riche dei metaboliti attivi di Ifosfamide. 

Imatinib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Imatinib. 

Induttori di CYP3A4 (moderati) - Possono diminuire la concentrazione sierica dei 
substrati di CYP3A4. 
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Inibitori del CYP3A4 (forti) - Può aumentare la concentrazione di Idelalisib nel 
siero. 

Lacosamide - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
di siero di Lacosamide. 

Levobupivacaina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Levobupivacaina. 

Medrossiprogesterone - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la con-
centrazione sierica di medrossiprogesterone. 

Ospemifene - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di ospemifene. 

Oxibutinina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
di Oxibutinina nel siero. 

Parecoxib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Parecoxib. 

Paricalcitolo - Gli inibitori del CYP3A4 (forte) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Paricalcitol. 

Prasugrel - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono diminuire le concentrazioni di 
siero del metabolita attivo di Prasugrel. 

Prednisolone (Sistemico) - Gli inibitori CYP3A4 (forti) possono aumentare la con-
centrazione sierica di Prednisolone (Sistema). 

Prednisone - Gli inibitori CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione di 
Prednisone. 

Propafenone - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Propafenone. 

Repaglinide - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Repaglinide. L’aggiunta di un inibitore del CYP2C8 a questa combinazione 
di farmaci può aumentare sostanzialmente l’entità dell’incremento nell’esposizione 
di repaglinide. 

Retapamulina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Retapamulin. Evitare questa combinazione nei pazienti di meno di 2 
anni. Nessuna azione è richiesta in altre popolazioni. 

Rilpivirina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Rilpivirina. 

Siltuximab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Sorafenib - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Sorafenib. 
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Tocilizuma - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4.

Tramadolo - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Tramadolo. 

Trastuzumab - Può migliorare l’effetto neutropenico di immunosoppressori. 

Vindesina - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Vindesina. 

Zolpidem - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione di 
Zolpidem.
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[ Inibitore debole del CYP3A4 e induttore del CYP2C9 ]

Hoxolan® 

 IFOSFAMIDE

Elenco dei principi attivi che interagiscono con IFOSFAMIDE

Acool C Denosumab C Pimecrolimus X

Antagonisti della 
vitamina K (warfarin) C Dipyrone X Pompelmo

(succo) X

Antiemetici 
(Aprepitant, 
Fosaprepitant) 

C Echinacea D Promazina C

BCG (bacillo 
Calmette-Guerin): X Fingolimod D Roflumilast D

Busulfan C Leflunomide D Sipuleucel-T C

Clozapina C Lenograstim D Tacrolimus X

CYP2B6 Induttori 
(Moderati) C Lumacaftor C Tertomotide C

CYP3A4 Induttori 
(Forti) C Mifepristone C Thiotepa C

CYP3A4 Induttori 
(Moderati) C Natalizumab X Tofacitinib D

CYP3A4 Inibitori 
Forti C Nilotinib C Trastuzumab C

CYP3A4 Inibitori 
Moderati C Nivolumab D Vaccini (Inattivati) D

Dabrafenib C Ocrelizumab C Vaccini (Vivi 
Attenuati) X

Deferiprone X Palifermin D
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

BCG (bacillo Calmette-Guerin) - Gli agenti mielosoppressori possono ridurre l’ef-
fetto terapeutico di BCG.

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressori possono aumentare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone.  

Dipyrone - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli agenti mielosoppressori. 
Nello specifico, può aumentare il rischio di pancitopenia e agranulocitosi.  

Natalizumab - Gli agenti immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso/
tossico di Natalizumab. Nello specifico, può aumentare il rischio di infezioni.  

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli immunosoppressori.

Pompelmo (succo) - Può ridurre l’attivazione metabolica dell’ifosfamide e conse-
guentemente la sua efficacia. Gestione: evitare l’uso concorrente.

Tacrolimus - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli Immunosoppressori.

Vaccini (Vivi Attenuati) - Gli agenti immunosoppressori possono aumentare l’effet-
to avverso/tossico dei Vaccini (Vivi Attenuati).

Echinacea - Può ridurre l’effetto terapeutico degli Immunosoppressori. 

Fingolimod - Gli agenti immunosoppressori possono aumentare l’effetto immuno-
soppressivo di Fingolimod. 

Leflunomide - Gli agenti immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso/
tossico di Leflunomide. Nello specifico, può aumentare il rischio di pancitopenia, 
trombocitopenia e agranulocitosi.  

Lenograstim - Gli agenti antineoplastici possono ridurre l’effetto terapeutico di 
Lenograstim. 

Nivolumab - Gli agenti immunosoppressori possono ridurre l’effetto terapeutico di 
Nivolumab.

Palifermin - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli agenti antineoplastici. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli Immunosop-
pressori.  

Tofacitinib - Gli agenti immunosoppressori possono aumentare l’effetto immuno-
soppressivo di Tofacitinib.
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Vaccini (Inattivati) - Gli agenti immunosoppressori possono ridurre l’effetto terapeu-
tico dei Vaccini Inattivati.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Alcool - Può aumentare la nausea e il vomito indotti dall’ifosfamide.

Antagonisti della vitamina K (warfarin) - Può potenziare l’effetto anticoagulante di 
antagonisti della vitamina K. 

Antiemetici (Aprepitant, Fosaprepitant) - Può aumentare la concentrazione sie-
rica di Ifosfamide. Nello specifico, può aumentare il livello di metaboliti tossici di 
Ifosfamide.  

Busulfan - Può aumentare l’effetto avverso/tossico di Ifosfamide. Nello specifico 
può aumentare il rischio di cistite emorragica. 

Clozapina - Gli agenti mielosoppressori possono aumentare l’effetto avverso/tossi-
co della Clozapina. Nello specifico, può aumentare il rischio di neutropenia.  

CYP2B6 Induttori (Moderati) - Può ridurre la concentrazione sierica dei sub-
strati CYP2B6. 

CYP3A4 Induttori (Forti) - Può aumentare la concentrazione sierica dei metaboliti 
attivi di Ifosfamide. 

CYP3A4 Induttori (Moderati) - Può ridurre la concentrazione sierica dei metaboliti 
attivi di Ifosfamide. 

CYP3A4 Inibitori Forti (Ketoconazolo, Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir, Saquinavir, 
Claritromicina, Telitromicina, Itraconazolo, Nefazodone E Cobicistat) - Possono au-
mentare la concentrazione sierica di Ibrutinib.   

CYP3A4 Inibitori Moderati (Voriconazolo, Eritromicina, Amprenavir, Aprepitant, 
Atazanavir, Ciprofloxacina, Crizotinib, Darunavir/Ritonavir, Diltiazem, Fluconazolo, 
Fosamprenavir, Imatinib, Verapamil, Amiodarone, Dronedarone) - Possono incre-
mentare le concentrazioni sieriche di Ibrutinib. 

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP2B6. 

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli Immunosoppressori. 

Lumacaftor - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP2B6. 

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP2B6. 

Nilotinib - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP2B6. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.  

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosop-
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pressori.

Sipuleucel-T - Gli agenti immunosoppressori possono ridurre l’effetto terapeutico di 
Sipuleucel-T. 

Tertomotide - Gli agenti immunosoppressori possono ridurre l’effetto terapeutico di 
Tertomotide. 

Thiotepa - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP2B6.  

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico degli Immunosoppressori.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con IMATINIB

Antifungini azolici C Eritromicina, 
Claritromicina C Iperico D

Aripiprazolo C Fenitoina, 
Carbamazepina D L-asparaginasi C

Barbiturici D Ginseng C Levotiroxina C

Ciclosporina C Glicosidi cardiaci C Metoprololo D

Clozapina X Induttori del 
CYP3A4 D Paracetamolo C

Corticosteroide 
sistemico 
(Desametasone)

D

Substrati del 
CYP3A4 con una 
stretta finestra 
terapeutica

D Primidone 
(Mysoline) D

Derivati cumarinici D Inibitori del CYP3A4 D Rifampicina D

Echinacea D Inibitori delle 
proteasi C Statine C

Glivec ® 

 IMATINIB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Clozapina - Imatinib può aumentare l’effetto tossico di clozapina; può aumentare il 
rischio di agranulocitosi.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Barbiturici - Sono forti induttori del CYP3A4 e come tali possono diminuire la con-
centrazione plasmatica di imatinib. 

Corticosteroide sistemico (Desametasone) - È un forte induttore del CYP3A4 in 
grado di diminuire la concentrazione sierica di Imatinib, potenzialmente il rischio di 
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fallimento terapeutico. Se è necessario utilizzare questa combinazione, è consigliato 
aumentare la dose di imatinib di almeno il 50% e monitorare attentamente la risposta 
clinica del paziente. 

Derivati cumarinici (es. Warfarin) - A causa del noto aumento dei rischi di sangui-
namento in concomitanza con l’uso di imatinib (es. emorragia), i pazienti che richie-
dono anticoagulanti dovrebbero ricevere eparina standard o di basso peso moleco-
lare, invece di derivati cumarinici come la warfarina.

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico del del chemioterapico. 

Fenitoina, Carbamazepina - Sono forti induttori del CYP3A4 in grado di diminuire 
la concentrazione sierica di Imatinib, aumentando potenzialmente il rischio di fal-
limento terapeutico. Se è necessario utilizzare questa combinazione è consigliato 
aumentare la dose di imatinib di almeno il 50% e monitorare attentamente la risposta 
clinica del paziente. 

Induttori del CYP3A4 - (es. desametasone, fenitoina, carbamazepina, rifampicina, 
fenobarbitale, fosfenitoina, primidone o Hypericum perforatum, anche noto come 
erba di San Giovanni) Possono ridurre significativamente l’esposizione a imatinib, 
aumentando potenzialmente il rischio di fallimento terapeutico. L’uso concomitante di 
rifampicina o di forti induttori del CYP3A4 e di imatinib deve essere evitato.

Inibitori del CYP3A4 - (es. indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, saquinavir, tela-
previr, nelfinavir, boceprevir; antifungini azolici incluso ketoconazolo, itraconazolo, 
posaconazolo, voriconazolo; alcuni macrolidi come eritromicina, claritromicina e 
telitromicina) Potrebbero ridurre il metabolismo ed aumentare le concentrazioni di 
imatinib. È necessaria cautela nella somministrazione di imatinib con la famiglia di 
inibitori CYP3A4.

Iperico - Può diminuire la concentrazione sierica di imatinib inducendo il CYP3A4.
Metoprololo - Imatinib è un inibitore del CYP2D6 in grado di aumentare la concentra-
zione sierica di metoprololo. 

Primidone (Mysoline) - È un forte induttore del CYP3A4 in grado di diminuire la 
concentrazione sierica di Imatinib. Se è necessario utilizzare questa combinazione è 
consigliato aumentare la dose di imatinib di almeno il 50% e monitorare attentamen-
te la risposta clinica del paziente. Rischio D

Rifampicina - Può diminuire la concentrazione sierica di Imatinib. I singoli derivati 
delle rifamicine sembrano variare significativamente nella loro capacità di indurre il 
metabolismo di altri farmaci, in ordine di rischio: rifampicina > rifapentine > rifabutina. 

Substrati del CYP3A4 con una stretta finestra terapeutica - (es. ciclosporina, 
pimozide, tacrolimus, sirolimus, ergotamina, diergotamina, fentanil, alfentanil, terfe-
nadina, bortezomib, docetaxel e chinidina) Imatinib potrebbe aumentare le concen-
trazioni plasmatiche di altri farmaci metabolizzati dal CYP3A4 (es. triazolo-benzodia-
zepina, diidropiridina, bloccanti dei canali del calcio, alcuni inibitori della HMG-CoA 
reduttasi, es. statine etc.).
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Antifungini azolici - Possono aumentare la concentrazione ematica di imatinib 
aumentandone la tossicità. Monitorare i possibili effetti collaterali di imatinib, se 
co-somministrato con antimicotici azolici. 

Aripiprazolo - Imatinib (inibitore del CYP3A4) può aumentare la concentrazione pla-
smatica di aripiprazolo potenziandone l’effetto. Riduzioni della dose di aripiprazolo 
possono essere consigliate con l’uso concomitante di un inibitore del CYP3A4. La 
riduzione del dosaggio di aripiprazolo però non è raccomandata quando utilizzato 
nella terapia aggiuntiva per il disturbo depressivo maggiore. 

Ciclosporina - Imatinib può aumentare la concentrazione sierica di ciclosporina. 
Aumento di tossicità dovuta ad una eccessiva immunosoppressione. 

Eritromicina, Claritromicina - Sono inibitori della glicoproteina P/ABCB1 e del 
CYP3A4 (inibitori moderati); possono indurre un incremento della concentrazione 
sierica di imatinib potenziandone la tossicità soprattutto in specifici organi e tessuti 
come il cervello, linfociti T, testicoli, ect. 

Ginseng - Può aumentare la concentrazione sierica di imatinib. 

Glicosidi cardiaci - Gli agenti antineoplastici come imatinib possono l’assorbimento 
dei glicosidi cardiaci riducendone l’efficacia. 

Inibitori delle proteasi - Possono aumentare la concentrazione ematica di imati-
nib aumentandone la tossicità. Monitorare i possibili effetti collaterali di imatinib, se 
co-somministrato con inibitori delle proteasi. 

L-asparaginasi - Nei pazienti con LLA Ph+ l’uso concomitante di imtinib con L-a-
sparaginasi può essere associato ad un’aumentata epatotossicità. Pertanto l’uso di
imatinib in combinazione richiede una speciale precauzione.

Levotiroxina - Nei pazienti tiroidectomizzati in trattamento con levotiroxina, può es-
sere diminuita l’esposizione plasmatica alla levotiroxina in caso di somministrazione 
concomitante di imatinib. Si raccomanda pertanto cautela.

Paracetamolo - Può aumentare l’effetto epatotossico di imatinib. Considerare un 
monitoraggio della funzionalità epatica in pazienti che ricevono questi farmaci in 
combinazione. 

Statine - Imatinib può diminuire il metabolismo di simvastatina. Rischio di rab-
domiolisi.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con IPILIMUMAB

Vemurafenib D

Yervoy® 

 IPILIMUMAB

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Vemurafenib - Ipilimumab può aumentare l’effetto epatotossico di Vemurafenib. Se 
possibile,considerate alternative a questa combinazione. L’uso di questa combina-
zione dovrebbe essere effettuato solo con un monitoraggio in più stretto della fun-
zione epatica (transaminasi epatica e bilirubina) e segni / sintomi di epatotossicità.
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Ninlaro® 

 IXAZOMIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con IXAZOMIB

BCG X Dipirone X Pitolisant D

Bosentan C Enzalutamide D Progestinici X

Cloramfenicolo C Induttori forti 
CYP3A4 X Promazina C

Clozapina C Induttori forti 
CYP3A4 D Sarilumab C

Dabrafenib D Induttori moderati 
CYP3A4 C Siltuximab C

Deferasirox C Iperico X Tocilizumab C

Deferiprone X Iperico D

Derivati degli 
estrogeni D Mitotano D

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG - Gli agenti mielosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di BCG 
(intravescicale).

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone.

Dipirone - Può potenziare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppressivi. 
Nello specifico, può aumentare il rischio di agranulocitosi e pancitopenia.

Induttori forti CYP3A4 - Possono ridurre la concentrazione sierica di Ixazomib; ad 
esempio, la somministrazione concomitante di ixazomib e rifampicina ha ridotto la 
Cmax di ixazomib del 54% e l’AUC del 74%. 

Iperico (erba di San Giovanni) - Può ridurre la concentrazione sierica di Ixazomib.

- Substrato CYP3A4
- Substrato a bassa affinità della P-gp
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Derivati degli estrogeni - Ixazomib può ridurre la concentrazione sierica di derivati 
degli estrogeni (contraccettivi). In particolare, l’uso di ixazomib con desametasone 
(induttore debole-moderato del CYP3A4) può ridurre le concentrazioni sieriche di 
contraccettivi orali; pertanto le donne che utilizzano contraccettivi ormonali devono 
adottare in aggiunta un metodo contraccettivo di barriera.

Enzalutamide - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (ad 
alto rischio con gli induttori).

Induttori forti CYP3A4 - Possono aumentare il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori).

Iperico (Erba di S.Giovanni) - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori).

Mitotano - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Pitolisant - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto ri-
schio con gli induttori).

Progestinici - Ixazomib può ridurre la concentrazione sierica di progestinici (con-
traccettivi). In particolare, l’uso di ixazomib con desametasone (induttore debo-
le-moderato del CYP3A4) può ridurre le concentrazioni sieriche dei contraccettivi 
orali; pertanto le donne che utilizzano contraccettivi ormonali devono adottare in 
aggiunta un metodo contraccettivo di barriera.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Bosentan - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto ri-
schio con gli induttori).

Cloramfenicolo - Il cloramfenicolo (ad uso oftalmico) può aumentare l’effetto avver-
so / tossico degli agenti mielosoppressivi.

Clozapina - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di clozapina. Nello specifico, può aumentare il rischio di neutropenia.

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).
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Induttori moderati CYP3A4 - Possono ridurre la concentrazione sierica dei sub-
strati del CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori).

Promazina - Può potenziare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosop-
pressivi.

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Siltuximab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).
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Tyverb® 

 LAPATINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con LAPATINIB

Afatinib D Doxorubicina D Pioglitazoni C

Amiodarone D Everolimus D Ranolazine C

Antifungini azoici X Fenitoina, 
Carbamezipina X Repaglinide C

Aprepitant C Foseprepitant C Rifampicina X

Aripiprazolo C Glucosidi cardiaci C Rifaximina C

Bosentan C Idelalisib X Ritonavir,Boceprevir X

Brentuximab 
Vedotin C Idrocodone C Siltuximab C

Ceritinib C Iperico X Simeprevir C

Claritromicina X Irinotecan C Stiripentolo D

Clozapina D Ivrabadina X Succo di
pompelmo X

Colchicina D Mifepristone X Tacrolimus C

Dabigatran D Mifepristone D Tocilizumab C

Dabrafenib D Mitotane D Topotecan X

Dasatinib C Nimodipina C Venectoclax D

Deferasirox C Paclitaxel C Verapamil C

Desametasone X Palbociclib C Vincristina X

Dofetilide C Pazopanib X
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Antifungini azoici (inibitori CYP3A4) - Possono aumentare la concentrazione 
ematica di lapatinib aumentando l’esposizione al farmaco e la tossicità. 

Claritromicina (forte inibitore del CYP3A4) - Può aumentare la concentrazione 
ematica di Lapatinib con possibile aumento della tossicità del chemioterapico.

Desametasone (Sistemico) - Può diminuire la concentrazione sierica di Lapatinib. 
L’ uso del dexamethasone dovrebbe essere generalmente evitato durante il tratta-
mento con lapatinib. Se non si può evitare una sovrapposizione nella terapia, pren-
dere in considerazione la dose graduale di lapatinib da 1.250 mg / giorno fino a 4.500 
mg / die (HER2 positiva carcinoma mammario metastatico) o 1.500 mg / die fino a 
5.500 mg / die (recettore ormonale positivo, HER2 positivo tumore al seno) basata 
sulla tollerabilità (nota: questa raccomandazione di aggiustamento della dose è ba-
sata su studi farmacocinetici con lapatinib, il suo impatto sulla sicurezza ed efficacia 
è sconosciuto).

Fenitoina, Carbamezipina - Forti induttori del CYP3A4 in grado di diminuire la con-
centrazione sierica di lapatinib, aumentando potenzialmente il rischio di fallimento 
terapeutico.

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica  di Lapatinib.

Iperico - Può diminuire la concentrazione sierica di lapatinib. Se co-somministra-
ti è consigliato prendere in considerazione la titolazione della dose di lapatinib da 
1.250mg/die fino a 4.500 mg/die (carcinoma mammario HER2 positivo metastatico) 
o 1500 mg/die fino a 5.500 mg/die (recettori ormonali positivi , HER 2 positivo), a
seconda della tollerabilità.

Ivrabadina - L’ivabradina, se co-somministrata a Lapatinib può aumentare l’in-
tervallo QT.

Mifepristone - Gli inibitori del CYP3A4 (forti) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Lapatinib.

Pazopanib - Lapatinib può aumentare la concentrazione sierica di Pazopanib. 
Evitare questa combinazione quando possibile a causa del potenziale di elevata 
esposizione pazopanib e degli effetti prolungati di QTc prolungati. L’uso conco-
mitante dovrebbe aumentare sensibilmente il rischio di tossicità gravi, tra cui lo 
sviluppo TdP o di altre tachiaritmie ventricolari significative. I pazienti con fattori di 
rischio aggiuntivi (ad es. Età, sesso femminile, bradicardia, ipocalemia, ipomagne-
semia, malattie cardiache e concentrazioni più elevate di farmaci) avrebbero un 
rischio sostanzialmente più elevato per queste tossicità potenzialmente pericolose 
per la vita. Qualsiasi uso di questa combinazione dovrebbe essere accompagnato 
da un monitoraggio accurato per dimostrare il prolungamento del QT o altre alte-
razioni del ritmo.
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Rifampicina - Può ridurre la concentrazione sierica di Lapatinib.Se co-somministrati 
prendere in considerazione la titolazione della dose lapatinib da 1.250 mg/die fino a 
4.500 mg/die(Carcinoma mammario HER2 positivo metastatico) o 1500 mg/die fino 
a 5.500 mg/die (recettori ormonali positivi,HER2 positivo ) a seconda della tollerabili-
tà  (nota: questa raccomandazione si basa su studi di farmacocinetica con lapatinib, 
il suo impatto sulla sicurezza e l’efficacia non sono noti).

Ritonavir, Boceprevir - Forti inibitori del CYP3A4 e come tali possono aumentare la  
concentrazione sierica di lapatinib. 

Succo di pompelmo - Può aumentare la concentrazione sierica di lapatinib.

Topotecan - Lapatinib (inibitore della proteina BCRP/ABCG2) può aumentare la 
concentrazione plasmatica del farmaco topotecan.

Vincristina (liposomiale) - Lapatinib (inibitore della P-glycoprotein/ABCB1) può au-
mentare la concentrazione sierica di vincristina (liposomiale).

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Afatinib - Lapatinib  inibitore della P-glicoproteina / ABCB1 può aumentare la con-
centrazione sierica di Afatinib. 

Amiodarone (QTc) - In co-somministrazione con Lapatinib può aumentare il rischio  
aritmogeno  in quanto l’associazione di un farmaco che prolunga il QT con un altro 
farmaco inibitore del sistema enzimatico citocromo ne causa l’aumento della con-
centrazione plasmatica. 

Clozapina - Lapatinib se co-somministrato a clozapina può prolungare l’intervallo 
QT. L’ uso concomitante può aumentare sensibilmente il rischio di tossicità gravi, tra 
cui lo sviluppo di TdP o di altre tachiaritmie ventricolari significative. I pazienti con 
altri fattori di rischio presenti (ad esempio, età più avanzata, sesso femminile, bradi-
cardia, ipocalemia, ipomagnesemia, malattie cardiache e concentrazioni più elevate 
di farmaci) avrebbero un rischio ancora maggiore per queste tossicità potenzialmen-
te pericolose per la vita.

Colchicina - Lapatinib  inibitore della P-glicoproteina / ABCB1 può aumentare la 
concentrazione sierica di Colchicina.

Dabigatran - Lapatinib  inibitore della P-glicoproteina / ABCB1 può aumentare la 
concentrazione sierica di Colchicina.

Dabrafenib - Dabrafenib può ridurre la concentrazione sierica di Lapatinib substrato 
del CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori).

Doxorubicina - Lapatinib inibitore della P-glicoproteina / ABCB1 può aumentare la 
concentrazione sierica della doxorubicina.
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica di Lapatinib ( substrati di 
CYP3A4 ).

Aripiprazolo - Lapatinib se co- somministrato ad aripiprazolo può aumentare 
l’intervallo QT.

Bosentan - Può aumentare la concentrazione sierica di Lapatinib (CYP3A4 sub-
strates).

Brentuximab Vedotin - Lapatinib (inibitore della proteina BCRP/ABCB1) può au-
mentare la concentrazione plasmatica del farmaco Brentuximab Vedotin.

Ceritinib - Inibitore CYP3A4 può aumentare la concentrazione sierica di Lapatinib 
(substrati di CYP3A4).

Dasatinib - Lapatinib se co-somministrato a dasatinib  può aumentare la concentra-
zione sierica di lapatinib.

Deferasirox - Induttore del CYP3A4 può ridurre la concentrazione sierica di la-
patinib.

Dofetilide - Lapatinib se co-somministrato con dofetilide può  aumentare la concen-
trazione sierica di Dofetilide.

Foseprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica di Lapatinib (substrati del 
CYP3A4) (elevato rischio con gli inibitori).  

Glucosidi cardiaci - Gli agenti antineoplastici possono diminuire l’assorbimento dei 
glicosidi cardiaci riducendone l’efficacia.

Enzalutamide - Induttore di CYP3A4 (forti) può diminuire la concentrazione sierica 
di Lapatinib.

Everolimus - Lapatinib  inibitore della P-glicoproteina / ABCB1 può aumentare la 
concentrazione sierica dell’everolimus.

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica di Lapatinib  substrato 
CYP3A4 (ad alto rischio con gli inibitori); può aumentare l’effetto QTc-prolungante 
di agenti QTc-prolonging L’antiprogestinico se co-somministrato a Lapatinib può au-
mentare l’effetto cardiotossico (aumento dell’intervallo QT).

Mitotane - Può diminuire la concentrazione sierica del Lapatinib  substrati di CYP3A4 
(ad alto rischio con gli induttori).

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica del Lapatinib  substrato di 
CYP3A4 (elevato rischio con gli inibitori).

Venectoclax - Lapatinib  inibitore della P-glicoproteina / ABCB1 può aumentare la 
concentrazione sierica di venectoclax.
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Idrocodone - Lapatinib  inibitore del CYP3A4 (deboli) se co-somministrato con idro-
cone può aumentare la concentrazione sierica di idrocodone.

Irinotecan - Lapatinib (inibitore della P-glycoprotein/ABC1) può aumentare la con-
centrazione sierica di docetaxel potenziandone la tossicità.

Nimodipina - Lapatinib  inibitore del CYP3A4 (deboli) può aumentare la concentra-
zione sierica di Nimodipina.

Paclitaxel - Lapatinib (inibitore moderato del CYP2C8) può ridurre il metabolismo di 
paclitaxel, potenziandone la tossicità.

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica del farmaco Lapatinib  sub-
strato del CYP3A4 (elevato rischio con gli inibitori). 

Pioglitazoni - Lapatinib può ridurre il metabolismo epatico di pioglitazone e rosigli-
tazone (substrati del CYP2C8).

Ranolazine - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati P-glicoproteina 
/ ABCB1 come il farmaco lapatinib.

Repaglinide - Lapatinib può ridurre il metabolismo epatico di repaglinide.

Rifaximina - Può ridurre la concentrazione sierica di lapatinib. Se co-somministrati 
prendere in considerazione la titolazione della dose di lapatanib.

Siltuximab - Siltuximab può diminuire la concentrazione sierica del lapatinib  sub-
strato di CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori).

Simeprevir - Simeprevir può aumentare la concentrazione sierica del Lapatinib  
substrato CYP3A4 (elevato rischio con gli inibitori).

Tacrolimus - Lapatinib se co-somministrato a tacrolimus può  aumentare l’inter-
vallo QT.

Tocilizumab - Tocilizumab può diminuire la concentrazione sierica del lapatinib  
substrato di CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori).

Verapamil - Verapamil è un forte inibitore del CYP3A4 e della glicoproteina P/
ABCB1, può ridurre il metabolismo epatico di lapatinib, aumentando potenzialmente 
il rischio di fallimento terapeutico.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con LENALIDOMIDE

Agenti eritropoietici, 
o altri agenti che
possono aumentare
il rischio di trombosi

D Digossina C Tacrolimus X

Anti TNF alfa X Echinacea D Trastuzumab C

Clozapina C Leflunomide D Vaccini (inattivati) D

Denosumab C Natalizumab X Vaccino BCG X

Desametasone D Statine C Warfarin C

Revlimid® 

 LENALIDOMIDE

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Anti TNF alfa - Gli anti-TNF agenti possono aumentare l’effetto tossico di lenalidomi-
de. Aumento del rischio di infezioni gravi durante l’uso concomitante. 

Natalizumab - Lenalidomide può aumentare l’effetto tossico di natalizumab. 

Tacrolimus - Può aumentare l’effetto tossico della lenalidomide. 

Vaccino BCG - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
BCG. L’uso concomitante di BCG, sia per l’utilizzo intravescicale che come vaccino, 
deve essere evitato con immunosoppressori.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Desametasone - Può aumentare l’effetto trombogenico di lenalidomide.

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori come la 
lenalidomide. 

Gli agenti eritropoietici, o altri agenti che possono aumentare il rischio di 
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trombosi (come ad esempio la terapia ormonale sostitutiv - Devono essere utilizzati 
con cautela nei pazienti con mieloma multiplo che assumono lenalidomide e desa-
metasone.

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto tossico della 
leflunomide. In particolare, aumenta il rischio di tossicità ematologiche come panci-
topenia, agranulocitosi, e/o trombocitopenia. 

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
di vaccini. Raccomandato un montaggio di una risposta immunitaria.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Clozapina - Lenalidomide può aumentare l’effetto tossico di clozapina; può aumen-
tare il rischio di agranulocitosi. Evitare la combinazione. 

Denosumab - Può potenziare l’effetto tossico di lenalidomide. In particolare, può 
aumentare il rischio di infezioni gravi. 

Digossina - La lenalidomide può aumentare la concentrazione plasmatica della di-
gossina aumentandone la tossicità. 

Statine - In caso di somministrazione di statine con lenalidomide, si ha un aumento 
del rischio di rabdomiolisi, che può essere semplicemente additivo. È giustificato 
un monitoraggio clinico e di laboratorio potenziato, in particolare durante le prime 
settimane di trattamento.

Trastuzumab - Trastuzumab può aumentare l’effetto neutropenico degli immuno-
soppressori. 

Warfarin - La somministrazione concomitante di una singola dose di 25 mg di warfa-
rin non ha prodotto alcun effetto sulla farmacocinetica di lenalidomide. Tuttavia non 
è noto se esiste un’interazione durante l’uso clinico (trattamento concomitante con 
desametasone). Desametasone è un induttore enzimatico da debole a moderato e 
i suoi effetti sulla warfarin non sono noti. Si consiglia un attento monitoraggio della 
concentrazione di warfarin durante il trattamento.

207



Elenco dei principi attivi che interagiscono con LENVATINIB

Agenti con maggiore rischio di prolungamento del QTc X

Agenti di prolungamento del QTc C

Idrossiclorochina X

Medicinali che aumentano il rischio di prolungamento dell’intervallo 
QTc D

Mifepristone X

Probucolo X

Prodotti di irinotecan X

Promazina X

Vinflunina X

Lenvima®  

 LENVATINIB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Agenti con maggiore rischio di prolungamento del QTc - Agenti moderati di 
rischio QTc-Prolonging possono aumentare l’effetto prolungato di QTc di agenti 
QTc-Prolonging con più alto rischio. 

Idrossiclorochina - Può migliorare l’effetto prolungato del QTc di agenti moderati di 
rischio QTc-Prolonging.

Mifepristone - Può migliorare l’effetto prolungato QTc di agenti moderati di rischio 
QTc-Prolonging. 

Prodotti di irinotecan - Gli inibitori di UGT1A1 possono aumentare le concentrazio-
ni sieriche dei metaboliti attivi dei prodotti Irinotecan. In particolare, le concentrazioni 
di SN-38 possono essere aumentate. Gli inibitori di UGT1A1 possono aumentare la 
concentrazione sierica dei prodotti Irinotecan. 
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Medicinali che aumentano il rischio di prolungamento dell’intervallo QTc - Può 
aumentare l’effetto QTc-prolungant di altri agenti QTc Prolonging. Evitare tali combi-
nazioni quando possibile. L’uso deve essere accompagnato da un monitoraggio ap-
profondito per prove di prolungamento del QT o altre alterazioni del ritmo cardiaco.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Xipamide - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti di prolun-
gamento del QT.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Promazina - Può migliorare l’effetto prolungato QTc di agenti moderati di rischio 
QTc-Prolonging. Vinflunina: può migliorare l’effetto prolungato del QTc di agenti mo-
derati di rischio QTc-Prolonging. 

Vinflunina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti di pro-
lungamento del QT.

Probucolo - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti di pro-
lungamento del QT.

209



Elenco dei principi attivi che interagiscono con LETROZOLO

Citalopram D

Escitalopram D

Estramustina D

Inibitori del CYP2A6 (forti) D

Metadone C

Talidomide D

Tamoxifene C

[ Substrato del CYP2A6 e del CYP3A4 ]

Letrozolo 

 LETROZOLO

Citalopram - Aumento dell’esposizione al citalopram e del rischio di prolungamento 
dell’intervallo QT.

Escitalopram - Aumento dell’esposizione sistemica all’escitalopram e del rischio di 
prolungamento dell’intervallo QT.

Estramustina - La cosomministrazione potrebbe annullare l’azione farmacologica 
dell’inibitore delle aromatasi.

Inibitori del CYP2A6 (forti) - Possono ridurre il metabolismo dei substrati del 
CYP2A6 (alto rischio con inibitori).

Talidomide - Aumento del rischio di trombo embolia. Monitorare attentamente per 
lo sviluppo di trombosi venosa profonda; considerare l’opportunità di iniziare una 
profilassi antitrombotica con eparine a basso peso molecolare o anticoagulanti orali.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Metadone - Gli inibitori dell’aromatasi possono aumentare la concentrazione sie-
rica di metadone.

Tamoxifene - Può ridurre la concentrazione sierica di Letrozolo. Il tamoxifene, altri 
anti-estrogeni o terapie contenenti estrogeni possono diminuire l’azione farmacolo-
gica del letrozolo. In aggiunta la somministrazione concomitante di tamoxifene con 
il letrozolo ha dimostrato di ridurre sostanzialmente le concentrazioni plasmatiche 
del letrozolo.
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Lonsurf® 

LONSURF

Elenco dei principi attivi che interagiscono con TRIFLURIDINA-TIPIRACIL

Agenti che 
prolungano il QT 
(alto rischio)

D Echinacea D Prometazina C

Agenti che 
prolungano il QT 
(rischio moderato)

C Fingolimod D Roflumilast D

BCG X Leflunomide D Sipuleucel-T C

Cloramfenicolo C Mifepristone D Tacrolimus X

Clozapina C Natalizumab X Tertomotide C

Coccidioides immitis 
Skin Test C Nivolumab D Trastuzumab C

Deferiprone X Ocrelizumab C Vaccini inattivati D

Denosumab C Pidotimod C Vaccini vivi X

Dipirone X Pimecrolimus X Zidovudina C

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG - Gli immunosoppressivi e mielosoppressivi possono diminuire l’effetto tera-
peutico del BCG (intravescicale).

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone. Se questa combinazione non può essere evitata, occorre un monito-
raggio più accurato della conta assoluta dei neutrofili.

Dipirone - Può potenziare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppressivi. 
Nello specifico può aumentare il rischio di agranulocitosi e pancitopenia. 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti che prolungano il QT (alto rischio) - Il loro effetto sull’intervallo QT può es-
sere aumentato dagli agenti che prolungano il QT (Rischio indeterminato e modifica 
del rischio).

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori.

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod.

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Leflunomide. In particolare, può aumentare il rischio di tossicità ematologica 
come pancitopenia, agranulocitosi e/o trombocitopenia.

Mifepristone - Può aumentare l’effetto di prolungamento dell’intervallo QTc degli 
agenti di prolungamento del QT (modifica del rischio e del rischio indeterminato).

Nivolumab - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab.

Roflumilast - Può potenziare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.

Tofacitinib - Il suo effetto immunosoppressivo può essere potenziato dagli immuno-
soppressori.

Vaccini inattivati - Gli immunosoppressori possono diminuirne l’effetto terapeutico.

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di Natalizumab. In particolare, il rischio di infezione concomitante può essere 
aumentato.

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori.

Tacrolimus - Tacrolimus (ad uso topico) può aumentare l’effetto avverso / tossico 
degli immunosoppressori.

Vaccini vivi - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossico 
dei vaccini e possono anche ridurne l’effetto terapeutico.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti che prolungano il QT (rischio moderato) - Il loro effetto terapeutico sull’in-
tervallo QT può essere aumentato dagli agenti che prolungano il QT (modifica del 
rischio e rischio indeterminato).
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Cloramfenicolo - Il cloramfenicolo (ad uso oftalmico) può potenziare l’effetto avver-
so / tossico degli agenti mielosoppressivi.

Clozapina - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto avverso/tossi-
co di clozapina. Nello specifico, può aumentare il rischio di neutropenia.

Coccidioides immitis Skin Test - Gli immunosoppressori possono ridurre l’effetto 
diagnostico di questo test, poiché sopprimono il numero di linfociti e ne compromet-
tono la funzionalità.

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 
Nello specifico, può aumentare il rischio di infezioni gravi.

Ocrelizumab - Può potenziare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.

Pidotimod - Gli immunosoppressivi possono diminuirne l’effetto terapeutico.

Prometazina - Può potenziare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosoppres-
sivi; si possono verificare agranulocitosi e grave neutropenia. 

Sipuleceul-T - Gli immunosoppressivi possono diminuirne l’effetto terapeutico.

Tertomotide - Gli immunosoppressivi possono diminuirne l’effetto terapeutico.

Trastuzumab - Può potenziare l’effetto neutropenico degli immunosoppressori.

Zidovudina - Se utilizzata in concomitanza con Lonsurf, può competere con l’ef-
fettore, la trifluridina, per l’attivazione tramite timidina chinasi. Pertanto, quando si 
utilizzano medicinali antivirali che sono substrati per la timidina chinasi umana, è 
opportuno monitorare l’eventuale diminuzione dell’efficacia del medicinale antivirale 
e prendere in considerazione l’utilizzo di un medicinale antivirale alternativo che non 
sia un substrato per la timidina chinasi umana, come lamivudina, zalcitabina, dida-
nosina e abacavir.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con MELFALAN

Acido nalidixico X Diprone X Nivolumab D

Amfotericina B C Echinacea D Palifermin D

Antagonisti della 
vitamina K (warfarin) C Effetti del cibo X Pimecrolimus X

BCG X Fingolimod D Tacrolimus X

Carmustina C Glicosidi cardiaci C Tofacitinib D

Ciclosporina C Leflunomide D Vaccini (inattivati) D

Clozapina X Lenograstim D Vaccini (vivi) X

Deferiprone X Lipegfilgrastim D

Denosumab C Natalizumab X

Alkeran® 

 MELFALAN

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido nalidixico - Può potenziare l’effetto tossico di melfalan; per via endovenosa 
ha causato la morte per enterocolite emorragica in bambini. Monitorare la comparsa 
di effetti indesiderati gastrointestinali. 

BCG - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di BCG. L’uso 
concomitante di BCG, sia per l’utilizzo intravescicale che come vaccino, deve essere 
evitato con immunosoppressori. 

Clozapina - Melfalan può aumentare l’effetto tossico di clozapina; può aumentare il 
rischio di agranulocitosi. 

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico 
del deferiprone. Se questa combinazione non può essere evitata, monitorare atten-
tamente la conta dei neutrofili.

Dipirone (metimazolo) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mie-
losoppressivi.
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori come 
il melfalan. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod.

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare la tossicità della lefluno-
mide. In particolare, aumenta il rischio di tossicità ematologiche come pancitopenia, 
agranulocitosi, e/o trombocitopenia. 

Lenograstim - Gli agenti antineoplastici possono diminuire l’effetto terapeutico di 
lenograstim.

Lipegfilgrastim - Gli agenti antineoplastici possono diminuire l’effetto terapeutico di 
lipegfilgrastim.

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminire l’effetto terapeutico di ni-
volumab.

Palifermin - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti antineoplastici.

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib.

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
di vaccini. Raccomandato un montaggio di una risposta immunitaria. 

Effetti del cibo - L’assunzione di melfalan subito dopo il pasto determina un ritardo 
nel raggiungimento della concentrazione di picco plasmatico e una riduzione del 
39-45% dell’AUC.

Natalizumab - Melfalan può aumentare l’effetto tossico di natalizumab. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto tossico degli immunosoppressori come 
melfalan.

Tacrolimus - Può aumentare l’effetto tossico degli immunosoppressori come 
melfalan. 

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori come melfalan possono aumentare l’effetto 
tossico dei vaccini (vivi). E’ possibile che insorgano infezioni vaccinali. Es vaccini 
vivi: morbillo, parotite, rosolia, varicella,tifoide, febbre gialla, virus H.zoster.
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Amfotericina B - Agenti antineoplastici possono aumentare l’effetto tossico di amfo-
tericina B. Monitorare segni di tossicità renale, broncospasmo, ipotensione. 

Antagonisti della vitamina K (warfarin) - Il melfalan può aumentare la concentra-
zione ematica degli antagonisti della vitamina K, aumentandone l’effetto anticoagu-
lante (aumento INR ed eventi emorragici). Monitorare la terapia. 

Carmustina (BCNU) - Melfalan può potenziare la tossicità della carmustina. In par-
ticolare una tossicità polmonare. 

Ciclosporina - Melfalan può aumentare l’effetto nefrotossico di ciclosporina (si-
stemica). 

Denosumab - Può potenziare la tossicità del chemioterapico. In particolare, può 
aumentare il rischio di infezioni gravi. 

Glicosidi cardiaci - Gli agenti antineoplastici come il melfalan possono diminuire 
l’assorbimento dei glicosidi cardiaci riducendone l’efficacia.
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[ Substrato della glicoproteina P / ABCB1 ]

Metotrexato  

 METOTREXATO

Elenco dei principi attivi che interagiscono con METOTREXATO

Acitretina X FANS D Ocrelizumab C

Alitretinoina 
(sistemica) C Fenitoina C Palifermin D

Amfotericina B C Fingolimod D Pimecrolimus X

Antagonisti della 
vitamina K (warfarin) C Fluorochinoloni 

(ciprofloxacina) C PPI C

BCG X Foscarnet X Probenecid D

Cefalotina C Gemfibrozil C Roflumilast D

Ciclosporina D Glicosidi cardiaci C Salicilati D

Clozapina X Ibrutinib C Sequestranti degli 
acidi biliari C

Clozapina C
Induttori della 
glicoproteina P/
ABCB1 

C Sulfasalazina C

Deferiprone X
Inibitori della 
glicoproteina P/
ABCB1

C Tacrolimus X

Denosumab C Leflunomide D Teofillina C

Derivati sulfamidici D Leflunomide C Teriflunomide C

Dexketoprofene D Levetiracetam C Tetracicline e 
derivati C

Dipirone 
(metamizolo sodico) X Lipegfilgrastim D Timetoprim D

Diuretici dell’ansa D Lumacaftor C Trastuzumab C

Echinacea D Natalizumab X Vaccini D

Eltrombopag D Nivolumab D
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acitretina - Acitretina può aumentare l’effetto epatotossico del methotrexate. L’uso 
concomitante è controindicato.

BCG (intravescicale) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeu-
tico di BCG. L’uso concomitante di BCG, sia per l’utilizzo intravescicale che come 
vaccino, deve essere evitato con immunosoppressori.

Clozapina - Il methotrexate può aumentare l’effetto tossico di clozapina; può aumen-
tare il rischio di agranulocitosi. 

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone.

Dipirone (metamizolo sodico) - Il metotrexato può aumentare l’effetto avverso 
/ tossico del dipirone. Nello specifico, il rischio di agranulocitosi e pancitopenia 
può essere aumentato. Il dipirone può potenziare l’effetto avverso / tossico del 
metotrexato.

Foscarnet - Può potenziare l’effetto nefrotossico del metotrexato.

Natalizumab - Il methotrexate può aumentare l’effetto tossico di natalizumab.

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori.

Tacrolimus - Può aumentare l’effetto tossico degli immunosoppressori come 
metotrexate.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Ciclosporina - Methotrexate può aumentare la concentrazione plasmatica di ci-
closporina (sistemica). Ciò può causare nefrotossicità. Ciclosporina (sistemica) può 
aumentare la concentrazione sierica di methotrexate. Questo può causare nausea, 
vomito, ulcere orali, epatotossicità e/o nefrotossicità.

Derivati sulfamidici (incluso sulfametossazolo + trimetoprim) - Possono au-
mentare la tossicità del metotrexato. Se usati in concomitanza, è raccomandato mo-
nitorare lo sviluppo di segni e sintomi di tossicità (peresempio la mielosoppressione).

Dexketoprofene - Può aumentare la concentrazione sierica di Metotrexato.

Diuretici dell’ansa - Methotrexate può diminuire l’effetto terapeutico di diuretici 
dell’ansa. I diuretici possono aumentare la concentrazione ematica di methotrexate.

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori come MTX. 

Eltrombopag - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati metabo-
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Alitretinoina (sistemica) - Può potenziare l’effetto epatotossico del metotrexato.

Amfotericina B - Agenti antineoplastici possono aumentare l’effetto negativo / 
tossico di amfotericina B. Monitorare segni di tossicità renale, broncospasmo, ipo-
tensione. 

Antagonisti della vitamina K (warfarin) - Il metotrexate può aumentare la concen-
trazione ematica degli antagonisti della vitamina K, aumentandone l’effetto anticoa-
gulante (aumento INR ed eventi emorragici).

Cefalotina - Può diminuire l’effetto terapeutico del metotrexato.

lizzati attraverso la proteina di trasporto OATP1B1/SLCO1B1 come methotrexate.

FANS - Possono aumentare la concentrazione sierica di Methotrexate. Il rischio può 
essere inferiore con gli inibitori selettivi della COX-2 perché più selettivi. Se usati in 
concomitanza, monitorare i potenziali sintomi di tossicità ematologica, nefrotossicità 
ed epatotossicità.

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod.

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Leflunomide.

Lipegfilgrastim - Gli agenti antineoplastici possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Lipegfilgrastim.

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab.

Palifermin - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti antineoplastici. In 
particolare, la durata e la gravità della mucosite orale possono essere aumentate.

Probenecid - Può aumentare la concentrazione plasmatica di methotrexate. Se 
possibile, l’uso concomitante di metotrexato e agenti uricosurici dovrebbe essere 
evitato. Se usato in concomitanza, il dosaggio del chemioterapico dovrà essere ri-
dotto. Monitorare i segni di tossicità da metotressato. 

Roflumilast - Può potenziare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.

Salicilati (esclusa la cardiospirina) - Possono aumentare la concentrazione sieri-
ca di methotrexate con aumento della tossicità.

Trimetoprim - Può aumentare l’effetto avverso / tossico del metotrexato.

Vaccini - Il metotrexato può aumentare l’effetto avverso / tossico dei vaccini sia vivi 
che inattivati.
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Clozapina - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto avverso / 
tossico della clozapina. Nello specifico, il rischio di neutropenia può essere au-
mentato.

Denosumab - Può potenziare l’effetto tossico di methotrexate. 

Fenitoina - Il methotrexate può diminuire la concentrazione ematica della Fenitoina.

Fluorochinoloni (ciprofloxacina) - Ciprofloxacina (sistemica) può aumentare la 
concentrazione sierica di methotrexate. Monitorare l’aumento di tossicità del che-
mioterapico. 

Gemfibrozil - Gemfibrozil può aumentare la concentrazione sierica di substrati OA-
TP1B1 / SLCO1B1.

Glicosidi cardiaci - Gli agenti antineoplastici come il methotrexate possono diminu-
ire l’assorbimento dei glicosidi cardiaci riducendone l’efficacia. 

Ibrutinib - Può aumentare la concentrazione sierica di Metotrexato

Induttori della glicoproteina P / ABCB1 - Possono diminuire la concentrazione 
ematica del metotrexato; gli induttori della glicoproteina P sono ad es. carbamazepi-
na, desametasone, doxorubicina, rifampicina.

Inibitori della glicoproteina P / ABCB1 - Possono aumentare la concentrazione 
ematica del metotrexato. gli inibitori della glicoproteina P sono ad es Abiraterone 
acetato, amiodarone, atorvastatina, carvedilolo, claritromicina; ciclosporina, dro-
nedarone,l’eritromicina, itraconazolo, ketoconazolo (sistemica), lapatinib; lopinavir; 
meflochina, nicardipina, nilotinib, progesterone, propranololo, chinidina, ranolazina, 
reserpina, ritonavir, saquinavir, sunitinib, tacrolimus (sistemica), tamoxifen, telaprevir, 
vemurafenib; verapamil.

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Leflunomide.

Levetiracetam - Può aumentare la concentrazione sierica di Metotrexato.

Lumacaftor - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati della glicopro-
teina P / ABCB1.

Ocrelizumab - Può potenziare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.

PPI - Possono aumentare la concentrazione plasmatica del methotrexate. Monito-
rare i segni di aumento della tossicità del chemioterapico (per esempio, mucosite, 
mialgie, ecc) e/o ritardata eliminazione del methotrexate.

Sequestranti degli acidi biliari - Possono ridurre l’assorbimento di methotrexate. 
Intervallando la somministrazione dei due farmaci da 2 o più ore è possibile ridurre 
(ma non eliminare) il rischio di interazione. 

Sulfasalazina - Può aumentare l’effetto epatotossico del methotrexate. Tenofovir, 
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trazodone e vinblastina. 

Teofillina - Il metotrexato può aumentare la concentrazione ematica della teofillina. 

Teriflunomide - Può aumentare la concentrazione sierica di substrati OAT3.

Tetracicline e derivati - Possono aumentare la concentrazione ematicadi 
methotrexate. 

Trastuzumab - Può potenziare l’effetto neutropenico degli immunosoppressori.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con NELARABINA

BCG (Intravesical) X Leflunomide D Roflumilast D

BCG (Intravesical) X Lenograstim D Tacrolimus (Topical) X

Clozapinina C Natalizumab X Trastuzumab C

Deferiprone X Nivolumab D Vaccini (inattivati) D

Denosumab C Pentostatina X Vaccini (vivi) X

Echinacea D Pimecrolimus X

Fingolimod D Promazina C

Atriance® 

 NELARABINA

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG (Intravesical) - Gli agenti mielosuppressivi possono diminuire l’effetto terapeu-
tico di BCG (Intravesical).

BCG (Intravesical) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
del BCG (Intravesical). 

Deferiprone - Agenti mielosuppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico di 
Deferiprone.

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di Natalizumab. In particolare, il rischio di infezione concomitante può essere 
aumentato.

Pentostatina - Può diminuire l’effetto antineoplastico di Nelarabine. La conversio-
ne di nelarabina, un pro-farmaco, nella sua forma attiva può essere inibita dalla 
pentostatina. 

Pimecrolimus - Può migliorare l’effetto avverso / tossico di immunosoppressori. 

Tacrolimus (Topical) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di immunosop-
pressori. 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod. Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri immunosop-
pressori quando possibile. Se combinati, monitorare attentamente i pazienti per gli 
effetti immunosoppressivi additivi (ad es. le infezioni). 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / 
tossico di Leflunomide. In particolare, è possibile aumentare il rischio di tossicità 
ematologica come la pancitopenia, l’agranulocitosi e / o la trombocitopenia. Ge-
stione: non utilizzare una dose di carico di leflunomide nei pazienti che ricevono 
altri immunosoppressori. I pazienti che ricevono entrambi leflunomide e un altro 
immunosoppressore devono essere monitorati per la soppressione del midollo os-
seo almeno al mese. 

Lenograstim - Gli agenti antineoplastici possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Lenograstim. 

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei Vaccini (Inattivato). Gestione: l’efficacia del vaccino può essere ridotta. Comple-
tare tutte le vaccinazioni appropriate per l’età almeno 2 settimane prima di iniziare 
un immunosoppressore. Se vaccinati durante la terapia immunosoppressiva, revac-
cinare almeno 3 mesi dopo la sospensione immunosoppressiva.

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co dei Vaccini (vivi). Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei Vaccini (Live). Gestione: Evitare l’uso di vaccini con organismi viventi con im-
munosoppressori; i vaccini attenuati dal vivo non devono essere somministrati per 
almeno 3 mesi dopo gli immunosoppressori.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Clozapinina - Gli agenti mielosuppressivi possono migliorare l’effetto avverso / tos-
sico di Clozapina. In particolare, il rischio di neutropenia può essere aumentato.

Denosumab - Può migliorare l’effetto avverso / tossico di immunosoppressori. In 
particolare, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. 
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Promazina - Può aumentare l’effetto mielosuppressivo degli agenti mielosup-
pressivi. 

Trastuzumab - Può migliorare l’effetto neutropenico di immunosoppressori.
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Nerlynx® 

 NERATINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con NERATINIB

Acido fusidico X Dabrafenib D Inibitori pompa 
protonica X

Afatinib D Dasatinib C Iperico D

Antagonisti rec. H2 X Deferasirox C Mifepristone D

Antiacidi D Digossina C Mitotano D

Aprepitant C Doxorubicina D Naldemedina C

Betrixaban D Edoxaban D Naloxegol C

Bilastina D Enzalutamide D Netupitant C

Bosentan C Everolimus D Palbociclib C

Brentuximab C Fluvoxamina D Pazopanib X

Celiprololo C Fosaprepitant C Pitolisant D

Ceritinib C Idelalisib X Prucalopride C

Ciclosporina D Induttori CYP3A4 D Ranolazina C

Cimetidina X Induttori forti 
CYP3A4 X Rifaximina C

Ciprofloxacina D Induttori moderati 
CYP3A4 X Sarilumab C

Clotrimazolo D Induttori moderati 
CYP3A4 C Silodosina X

Colchicina D Inibitori CYP3A4 D Simeprevir C

Conivaptan X Inibitori forti 
CYP3A4 X Stiripentolo D

Dabigatran D Inibitori moderati 
CYP3A4 C Substrati della 

glicoproteina P/ABCB1 C

- Inibitore della glicoproteina P
- Substrato CYP3A4
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Tocilizumab C Topotecan X Vincristina X

Tofisopam D Venetoclax D

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico - L’acido fusidico (ad uso sistemico) può aumentare la concentrazio-
ne sierica dei substrati CYP3A4.

Antagonisti rec. H2 - Gli antagonisti del recettore H2 dell’istamina possono ridurre 
la concentrazione sierica di Neratinib. In particolare, possono ridurre l’assorbimento 
di Neratinib.

Cimetidina - Può aumentare o ridurre la concentrazione sierica di Neratinib. In par-
ticolare, la cimetidina può ridurre l’assorbimento di neratinib.

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4.

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4

Induttori forti CYP3A4 - Possono ridurre la concentrazione sierica di Neratinib.

Induttori moderati CYP3A4 - Possono ridurre la concentrazione sierica di Ne-
ratinib. 

Inibitori pompa protonica - Possono ridurre la concentrazione sierica di Neratinib. 
In particolare, possono ridurre l’assorbimento di neratinib.

Pazopanib - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentarne la con-
centrazione sierica.

Silodosina - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentarne la con-
centrazione sierica. 

Topotecan - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentarne la con-
centrazione sierica.

Vincristina (liposomiale) - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono au-
mentarne la concentrazione sierica.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Afatinib - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la concen-
trazione sierica di Afatinib.

Antiacidi - Possono ridurre la concentrazione sierica di Neratinib. In particolare, 
gli antiacidi possono ridurne l’assorbimento.
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Betrixaban - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la con-
centrazione sierica di Betrixaban.

Bilastina - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la con-
centrazione sierica di bilastina.

Ciclosporina - La ciclosporina (ad uso sistemico) può aumentare la concentrazio-
ne sierica di Neratinib.

Ciprofloxacina - La ciprofloxacina (ad uso sistemico) può aumentare la concen-
trazione sierica di Neratinib.

Clotrimazolo - Clotrimazolo (ad uso orale) può aumentare la concentrazione sie-
rica di Neratinib.

Colchicina - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la con-
centrazione sierica di colchicina. Può anche essere aumentata la distribuzione 
della colchicina in alcuni tessuti (ad es. cervello).

Dabigatran - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare le con-
centrazioni sieriche dei metaboliti attivi di Dabigatran Etexilato.

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Doxorubicina - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la 
concentrazione sierica di Doxorubicina.

Edoxaban - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la con-
centrazione sierica di Edoxaban.

Enzalutamide - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad 
alto rischio con gli induttori).

Everolimus - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la 
concentrazione sierica di Everolimus.

Fluvoxamina - Può aumentare la concentrazione sierica di Neratinib.

Induttori del CYP3A4 - Gli induttori forti del CYP3A4 possono aumentare il meta-
bolismo dei substrati del CYP3A4.

Inibitori del CYP3A4 - Gli inibitori forti del CYP3A4 possono ridurre il metabolismo 
dei substrati del CYP3A4.

Iperico (Erba di San Giovanni) - Può ridurre la concentrazione sierica dei sub-
strati CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori).

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 
(alto rischio con inibitori).

Mitotano - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).
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Pitolisant - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 
(alto rischio con inibitori).

Tofisopam - Può aumentare la concentrazione sierica di Neratinib.

Venetoclax - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentarne la 
concentrazione sierica.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Bosentan - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto ri-
schio con gli induttori). 

Brentuximab - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la 
concentrazione sierica di Brentuximab Vedotin. Nello specifico, possono aumentare 
le concentrazioni del componente attivo di monometilauristatina E (MMAE).

Celiprololo - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentarne la con-
centrazione sierica.

Ceritinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto ri-
schio con inibitori).

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con inibitori).

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Digossina - Neratinib può aumentare la concentrazione sierica di Digossina.

Fosaprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori).

Induttori moderati CYP3A4 - Possono ridurre la concentrazione sierica dei sub-
strati CYP3A4 (alto rischio con gli induttori).

Inibitori moderati CYP3A4 - Possono diminuire il metabolismo dei substrati di 
CYP3A4 (alto rischio con gli inibitori).

Naldemedina - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la 
concentrazione sierica di naldemedina.

Naloxegol - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la con-
centrazione sierica di Naloxegol.
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Netupitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori).

Prucalopride - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la 
concentrazione sierica di Prucalopride.

Ranzolazina - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la con-
centrazione sierica di ranolazina.

Rifaximina - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 possono aumentare la con-
centrazione sierica di rifaximina. 

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con inibitori).

Substrati della glicoproteina P / ABCB1 - Gli inibitori della glicoproteina-P/ABCB1 
possono aumentare la concentrazione sierica dei substrati della glicoproteina P/
ABCB1. Gli inibitori della glicoproteina P possono anche migliorare la distribuzione 
dei substrati della glicoproteina P a specifiche cellule / tessuti / organi in cui la gli-
coproteina-P è presente in grandi quantità (ad es. cervello, linfociti T, testicoli, ecc.).

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).
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- Inibitore relativamente potente di CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 e di
UGT1A

- Inibitore moderato di CYP2C9

Tasigna® 

 NILOTINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con NILOTINIB

Acido fusidico 
(sistemico) X Cannabis C Dipirone 

(Metamizolo) X

Agenti antidiabetici C Carvedilolo C Domperidone X

Amfotericina B C Cilostazol D Doxorubicina D

Amifampridina X Clozapina X Echinacea D

Amlodipina C Cobimetinib X Eletriptan D

Antagonisti  dei 
recettori H2 D Codeina C Everolimus D

Antagonisti della 
vitamina K (warfarin) C Colchicina D Farmaci in grado di 

prolungare il QTc X

Antiacidi D Coviptan X Fentanil D

Apixaban C Dabigatran Etexilate D Filbanserin X

Aprepitant X Dabrafenib D Fingolimod D

BCG (intravescicale) X Dapoxetina D Forti induttori del 
CYP3A4 X

Bosentan C Deferasirox C Forti inibitori del 
CYP3A4 X

Bosutinib X Deferiprone X Fosaprepitant C

Bromocriptina D Deflazacort D Glicosidi cardiaci C

Budenoside 
(sistemico) X Denosumab C Ibrutinib D

Budesonide D Desametasone 
(sistemico) X Idelalisib X

Idrocodone C Ocrelizumab C Simeprevir X
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Idrossiclorochina X Olaparib X Stirpentolo D

Ifosfamide C Ossicodone C Tacrolimus X

Imatinib C Palbociclib C Tamossifene D

Indapamide D Pidotimod C Tamsulosina C

Iperico X Pimecrolimus X Ticagrelor C

Ivabradina X Pitolisant D Tocilizumab C

Ivacaftor D Pomazina X Tolvaptan X

Leflunomide D PPI D Topotecan X

Lomitapide X Prodotti dell’ 
Irinnotecan X Tramadolo C

Lomitapide D Ranazolina D Trastuzumab C

Lurasidone D Roflumilast D Udenafil C

Mifepristone X Ruxolitinib C Ulipristal X

Mizolastina X Sarilumab C Vaccini (vivi) X

Naloxegol X Saxagliptin C Vincristina 
(liposomiale) X

Natalizumab X Sildenafil C Vindesina C

Nebivololo C Silodosina X Vinflunina X

Nivolumab D Siltuximab C Zopiclone D

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico (sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4 (alto rischio con inibitori).

Amifampridina - Può prolungare l’intervallo QTc se co-somministrata al nilotinib.

Aprepitant - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Aprepitant.

BCG (intravescicale) - Gli agenti mielosoppressivi possono diminuire l’effetto tera-
peutico di BCG (intravescicale).
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Bosutinib - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di bosutinib.

Budenoside (sistemico) - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare 
la concentrazione sierica di budenoside.

Clozapina - Nilotinib può aumentare l’effetto tossico di clozapina; può aumentare il 
rischio di agranulocitosi.

Cobimetinib - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di cobimetinib.

Coviptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4.

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone.

Desametasone (sistemico) - Può diminuire la concentrazione sierica di Nilotinib.

Dipirone (Metamizolo) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mie-
losoppressivi.

Domperidone - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concen-
trazione sierica di domperidone.

Farmaci in grado di prolungare il QTc - La co-sommistrazione di nilotinib e i far-
maci cardiotossici può portare a torsioni di punta e morte improvvisa. Questi farma-
ci sono: Amiodarone, triossido di arsenico, citalopram, dronedarone, escitalopram, 
mifepristone, pimozide, procainamide, quetiapina, chinidina, Sotalolo, levofloxacina, 
vemurafenib; ziprasidone; zuclopentixolo.

Filbanserin - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di filbanserin.

Forti induttori del CYP3A4 - Possono diminuire la concentrazione sierica di nilo-
tinib riducendone l’efficacia clinica. I forti induttori del CYP3A4 ad esempio sono: 
bosentan, carbamazepina, desametasone; oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoina, 
primidone, rifabutina, rifampicina.

Forti inibitori del CYP3A4 - Possono aumentare la concentrazione plasmatica di 
nilotinib aumentandone la tossicità. I forti inibitori del CCYP3A4 ad esempio sono: 
Boceprevir, cloramfenicolo, claritromicina, indinavir, itraconazolo, ketoconazolo, lopi-
navir, nicardipina, posaconazolo, ritonavir, saquinavir, telaprevir; voriconazolo. 

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Idrossiclorochina - Può prolungare l’intervallo QTc se co-somministrata al nilotinib.

Iperico - Può diminuire la concentrazione sierica di nilotinib.

Ivabradina - L’ivabradina può prolungare l’intervallo QTc se co-somministrata al nilo-
tinib; si ritiene necessario monitorare attentamente i segni e sintomi di un eccessivo 
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prolungamento dell’intervallo QT e/o torsioni di punta. I pazienti con altri fattori di 
rischio presenti (ad esempio, l’età avanzata, il sesso femminile, bradicardia, ipokalie-
mia, ipomagnesiemia, malattie cardiache) presentano un rischio ancora più elevato 
per queste tossicità, potenzialmente pericolose per la vita.

Lomitapide - Gli inibitori del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione sierica 
di Lomitapide.

Mifepristone - L’antiprogestinico se co-somministrato con nilotinib può aumentare 
l’effetto cardiotossico (prolungamento dell’intervallo QT). 

Mizolastina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QT degli agenti che 
prolungano il QT.

Naloxegol - Gli inibitori del CYP3A4 (moderati) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Naloxegol.

Natalizumab - Il nilotinib può aumentare l’effetto tossico di natalizumab.

Olaparib - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Olaparib. Evitare l’uso di inibitori moderati del CYP3A4 in pazienti trattati 
con olaparib. Se tale uso concomitante non può essere evitato, la dose di olaparib 
deve essere ridotta a 200 mg due volte al giorno.

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori.

Pomazina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che pro-
lungano il QT.

Prodotti dell’ Irinnotecan - Gli inibitori di UGT1A1 possono aumentare le concen-
trazioni sieriche dei metaboliti attivi dei prodotti dell’Irinotecan. Specificamente, le 
concentrazioni di SN-38 possono essere aumentate. Gli inibitori di UGT1A1 possono 
aumentare la concentrazione sierica di prodotti dell’ Irinotecan.

Silodosina (antag. recettori alfa adrenergici) - Il nilotinib (inibitore della P-glyco-
protein / ABCB1) può aumentare la concentrazione sierica di silodosina. Evitare l’uso 
concomitante. 

Simeprevir - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Simeprevir.

Tacrolimus - Può aumentare l’effetto tossico degli immunosoppressori come ni-
lotinib.

Tolvaptan - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Tolvaptan.

Topotecan - Il nilotinib (inibitore della P-glycoprotein/ABCB1) può aumentare le con-
centrazioni plasmatiche del topotecan, quindi la tossicità. 

Ulipristal - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Ulipristal. Questo è specifico per quando ulipristal viene utilizzato per 
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segni / sintomi di fibromi uterini (indicazione canadese). Quando ulipristal è usato 
come contraccettivo di emergenza, i pazienti che ricevono questa combinazione 
devono essere monitorati per la tossicità.

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori come nilotinib possono aumentare l’effetto 
tossico dei vaccini (vivi). E’ possibile che insorgano infezioni vaccinali. Es vaccini 
vivi: morbillo, parotite, rosolia, varicella,tifoide, febbre gialla, virus H.zoster. 

Vincristina (liposomiale) - Nilotinib (inibitore della P-glycoprotein/ABCB1) può au-
mentare le concentrazioni plasmatiche di vincristina (liposomiale).

Vinflunina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che pro-
lungano il QTc.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Antagonisti  dei recettori H2 - Possono ridurre la concentrazione sierica di Ni-
lotinib. La dose di nilotinib deve essere somministrata 10 ore dopo o 2 ore prima 
dell’antagonista del recettore H2 al fine di ridurre al minimo il rischio di un’interazione 
significativa.

Antiacidi - Gli antiacidi possono diminuire la concentrazione sierica di nilotinib; il 
presunto meccanismo di questa interazione è una diminuzione della solubilità di 
nilotinib nel tratto gastrointestinale superiore.

Bromocriptina - Gli inibitori di YP3A4 (Moderati) possono aumentare la concen-
trazione sierica di Bromocriptine. La dose di bromocriptina non deve superare 1,6 
mg al giorno con l’uso di un inibitore moderato del CYP3A4. Il marchio Cycloset 
raccomanda espressamente questa limitazione della dose, ma altri prodotti a base 
di bromocriptina non formulano raccomandazioni specifiche.

Budesonide - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderato) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Budesonide.

Cilostazol - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Cilostazolo. Si deve prendere in considerazione una riduzione della 
dose di cilostazolo a 50 mg due volte al giorno in pazienti adulti che assumono an-
che moderati inibitori di CYP3A4.

Colchicina - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Colchicina. Ridurre la dose di colchicina come indicato quando si 
utilizza con un inibitore moderato del CYP3A4 e aumentare il monitoraggio della 
tossicità correlata alla colchicina. Prestare particolare attenzione nei pazienti con 
funzionalità renale e/o epatica compromessa.

Dabigatran Etexilate - Il nilotinib (inibitore della P-glycoprotein/ABCB1) può aumen-
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tare le concentrazioni sieriche del metabolita attivo del dabigatran etexilato. Rischio 
di emorragia.

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (alto 
rischio con gli induttori). Se possibile, cercare alternative al substrato CYP3A4. Se 
la terapia concomitante non può essere evitata, monitorare attentamente gli effetti 
clinici del substrato.

Dapoxetina - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Dapoxetina. La dose di dapoxetina deve essere limitata a 30 mg al 
giorno se utilizzata insieme a un moderato inibitore di CYP3A4.

Deflazacort - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare le concentra-
zioni sieriche dei metaboliti attivi di Deflazacort. Sommistrare un terzo della dose di 
deflazacort raccomandata quando utilizzato insieme a un inibitore del CYP3A4 forte 
o moderato.

Doxorubicina - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concen-
trazione sierica di doxorubicina (convenzionale). Cercare alternative a moderati inibi-
tori del CYP3A4 in pazienti trattati con doxorubicina quando possibile. Un produttore 
statunitense (Pfizer Inc.) raccomanda di evitare queste combinazioni.

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori come 
la nilotinib.

Eletriptan - Gli inibitori di YP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Eletriptan. L’uso di eletriptan entro 72 ore da un inibitore moderato del 
CYP3A4 deve essere evitato.

Everolimus - Il nilotinib (inibitore della P-glycoprotein/ABCB1) può aumentare le 
concentrazioni sieriche di everolimus.

Fentanil - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Fentanyl. Monitorare attentamente i pazienti per diversi giorni 
dopo l’inizio di questa combinazione e regolare la dose di fentanil secondo ne-
cessità.

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod. Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri immunosop-
pressori quando possibile. Se combinati, monitorare attentamente i pazienti per non 
ottenere effetti immunosoppressivi aggiuntivi (ad es. infezioni).

Ibrutinib - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Ibrutinib. Quando si trattano tumori maligni delle cellule B, ridurre l’ibrutinib 
a 140 mg al giorno in combinazione con inibitori moderati del CYP3A4. Durante il 
trattamento del trapianto, monitorare attentamente i pazienti e ridurre la dose di ibru-
tinib secondo necessità in base alle reazioni avverse.

Indapamide - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che 
prolungano il QT (massimo rischio).
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Ivacaftor - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Ivacaftor. 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di Leflunomide. In particolare, il rischio di tossicità ematologica come panci-
topenia, agranulocitosi e/o trombocitopenia può essere aumentato. Considerare 
di non usare una dose di carico per leflunomide nei pazienti che ricevono altri 
immunosoppressori.

Lomitapide - Nilotinib può aumentare la concentrazione sierica di Lomitapide. I pa-
zienti che assumono lomitapide 10 mg/die o più devono ridurre la dose di lomitapi-
de della metà con nilotinib concomitante; la dose di lomitapide può quindi essere 
aumentata fino a una dose massima di 30 mg/die per adulto (i pazienti trattati con 
lomitapide 5 mg/die possono continuare tale dose).

Lurasidone - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderato) possono aumentare la concen-
trazione sierica di Lurasidone. L’etichettatura statunitense raccomanda di ridurre la 
dose di lurasidone della metà con un moderato inibitore del CYP3A4. Alcune etichet-
te non statunitensi raccomandano l’inizio di lurasidone a 20 mg/die e la limitazione 
della dose a 40 mg/die; evitare l’uso concomitante di prodotti a base di pompelmo.

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab.

Pitolisant - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (alto 
rischio con gli induttori). Evitare l’uso combinato di pitolisant con un substrato di 
CYP3A4 con uno stretto indice terapeutico. Altri substrati del CYP3A4 devono esse-
re monitorati più attentamente se usati con pitolisant.

PPI - Gli Inibitori della pompa protonica possono ridurre la concentrazione sierica di 
nilotinib attraverso l’interazione con il CYP3A4 e la variazione del Ph del tratto GI.

Ranazolina - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di ranolazina. Limitare la dose di ranolazina per adulti ad un massimo di 
500 mg due volte al giorno in pazienti che assumono contemporaneamente inibitori 
moderati del CYP3A4 (ad es. Diltiazem, verapamil, eritromicina, ecc.).

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.

Stirpentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). L’uso di stiripentolo con substrati del CYP3A4 che si ritiene ab-
biano uno stretto indice terapeutico dovrebbe essere evitato a causa dell’aumentato 
rischio di effetti avversi e tossicità. Qualsiasi substrato di CYP3A4 utilizzato con sti-
ripentolo richiede un monitoraggio più attento.

Tamossifene - Nilotinib (moderato Inibitore del CYP2D6) può ridurre le concentra-
zioni sieriche del metabolita attivo di Tamoxifene, riducendone l’efficacia.

Zopiclone - Gli inibitori di YP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazione 
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti antidiabetici - Gli agenti associati a iperglicemia possono diminuire l’effetto 
terapeutico degli agenti antidiabetici.

Amfotericina B - Agenti antineoplastici possono aumentare l’effetto tossico di amfo-
tericina B. Monitorare segni di tossicità renale, broncospasmo, ipotensione.

Amlodipina - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Amlodipina.

Antagonisti della vitamina K (warfarin) - Nilotinib può aumentare la concentra-
zione sierica degli antagonisti della vitamina K con il rischio di un’eccessiva azione 
anticoagulante e il conseguente aumento del rischio di sanguinamento. Co-sommi-
nistrazione controindicata.

Apixaban - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Apixaban.

Bosentan - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Cannabis - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Cannabis. Più specificamente, le concentrazioni sieriche di tetraidro-
cannabinolo e cannabidiolo possono essere aumentate.

Carvedilolo - Il nilotinib (moderato inibitore del CYP2C9) può aumentare la con-
centrazione sierica di carvedilolo. E’ consigliato monitorare attentamente i sinto-
mi di risposta eccessiva al carvedilolo (cioè, ipotensione, bradicardia, ipotensio-
ne ortostatica).

Codeina - Il nilotinib (forte inibitori del CYP2D6) può ridurre l’effetto terapeutico della 
codeina, impedendo la conversione metabolica del farmaco a morfina. Si consiglia 
di monitorare segni di ridotta risposta terapeutica (l’analgesia).

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione plasmatica del chemioterapico.

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli immunosoppressori. 
Nello specifico, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato.

Fosaprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori).

Glicosidi cardiaci - Gli agenti antineoplastici come il nilotinib possono diminuire 
l’assorbimento dei glicosidi cardiaci riducendone l’efficacia.

sierica di Zopiclone. La dose iniziale di zopiclone per adulti non deve superare 3,75 
mg se combinata con un inibitore moderato del CYP3A4. Monitorare i pazienti per 
segni e sintomi di tossicità da zopiclone se questi agenti sono combinati.
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Idrocodone - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di idrocodone.

Ifosfamide - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono ridurre le concentrazioni 
sieriche dei metaboliti attivi di Ifosfamide. 

Imatinib - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Imatinib.

Nebivololo - Gli inibitori forti del CYP2D6 come nilotinib possono aumentare la con-
centrazione sierica di nebivololo, con il rischio eccessiva riduzione della pressione 
sanguigna.

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.

Ossicodone - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderato) possono aumentare l’effetto av-
verso / tossico di ossicodone. 

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Pidotimod - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Pidotimod.

Ruxolitinib - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Ruxolitinib. 

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Saxagliptin - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Saxagliptin. 

Sildenafil - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Sildenafil.

Siltuximab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Tamsulosina - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderato) possono aumentare la concen-
trazione sierica di Tamsulosina. Rischio C: monitoraggio della terapia

Ticagrelor - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Ticagrelor. 

Tocilizumab - Tocilizumab può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4 come nilotinib.

Tramadolo - Il nilotinib (moderato inibitore del CYP2D6) può ridurre l’effetto tera-
peutico del tramadolo, impedendo la conversione metabolica del tramadolo nel suo 
metabolita attivo che consente gran parte dei suoi effetti oppiaceo-simili.
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Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico degli immunosoppressori.

Udenafil - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Udenafil.

Vindesina - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderati) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Vindesina.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con NINTEDANIB

Anticoagulanti C

Induttori combinati del CYP3A4 e della glicoproteina P X

Inibitori combinati del CYP3A4 e della glicoproteina P C

Inibitori della glicoproteina P/ABCB1 C

Pirfenidone C

Ranolazina C

[ Substrato della glicoproteina P/ABCB1 ]

Nintedanib 

 NINTEDANIB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Induttori combinati del CYP3A4 e della glicoproteina P - Fenitoina, Fosfofeni-
toina, Rifampina e Erba di San Giovanni sono considerati induttori combinati del 
CYP3A4 e della glicoproteina P, il loro utilizzo potrebbe diminuire la concentrazione 
sierica del nintedanib. L’associazione dovrebbe essere evitata.

Anticoagulanti - Gli anticoagulanti possono aumentare gli effetti avversi/tossici del 
nintedanib, in particolare il rischio di sanguinamento. 

Inibitori combinati del CYP3A4 e della glicoproteina P - Clarithromycina, Dro-
nedarone, Erythromycina (Systemic), Itraconazolo, Ketoconazolo (Systemic), Ombi-
tasvir, Paritaprevir, Ritonavir, Telaprevir e Verapamil sono considerati Inibitori com-
binati del CYP3A4 e della glicoproteina P e possono aumentare le concentrazioni 
sieriche del nintedanib. Può essere necessario un aggiustamento della dose e un 
monitoraggio del paziente. 

Inibitori della glicoproteina P/ABCB1 - Amiodarone, Azithromycina (Systemic), 

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:
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Carvedilolo, Clarithromycina, CycloSPORINE (Systemic), Daclatasvir, Dronedarone, 
Eliglustat, Erythromycina (Systemic), Flibanserin, Glecaprevir, Pibrentasvir, Itraco-
nazolo, Ivacaftor, Ketoconazolo (Systemic), Lapatinib, Ledipasvir, Neratinib, Ombi-
tasvir, Paritaprevir, Ritonavir, Propafenone, Ranolazine, Ritonavir, Rolapitant, Sime-
previr, Telaprevir, Velpatasvir, Vemurafenib e  Verapamil sono considerati Inibitori 
della glicoproteina P/ABCB1 e possono aumentare le concentrazioni sieriche sierica 
dei substrati della glicoproteina P/ABCB1. Inoltre gli inibitori della glicoproteina P 
potrebbero aumentare la distribuzione dei substrati della glicoproteina P a specifici 
organi/tessuti/cellule dove la glicoproteina P è presente in abbondanti quantità, per 
esempio il cervello, linfociti T e testicoli. 

Pirfenidone - L’utilizzo del pirfenidone potrebbe diminuire la concentrazione sierica 
del nintedanib. Se questa associazione non può essere evitata monitorare attenta-
mente i pazienti per quanto riguarda la risposta al trattamento con nintedanib. 

Ranolazina - L’utilizzo di ranolazina potrebbe aumentare la concentrazione sierica 
dei substrati della glicoproteina P/ABCB1.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con NIVOLUMAB

Belimumab X

Immunosoppressori D

Nivolumab 

 NIVOLUMAB

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Immunosoppressori - Gli immunosoppressori possono diminuire gli effetti te-
rapeutici del nivolumab. Evitare l’impiego di agenti immunosoppressori (inclusi i 
corticosteroidi sistemici) prima di iniziare la terapia con Nivolumab. L’impiego di 
immunosoppressori dopo la somministrazione di Nivolumab (es. per il trattamento 
di reazioni avverse immuno-mediate) con poche probabilità impatterà sull’efficacia 
di Nivolumab.

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Belimumab - Gli anticorpi monoclonali possono aumentare gli effetti avversi/tossici 
del Belimumab. L’uso concomitante di Belimumab con altre terapie biologiche, come 
ad esempio ulteriori anticorpi monoclonali, non è raccomandata.
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[ Substrato della P-gp ]

Gazyvaro® 

 OBINUTUZUMAB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con OBINUTUZUMAB

Agenti antipsicotici C Deferiprone X Nicorandil C

Agenti con proprietà 
antipiastriniche C Denosumab C Nivolumab D

Agenti per 
abbassare la 
pressione sanguigna

D Diazossido C Ocrelizumab C

Amifostina D Dipirone X Pentossifillina C

Amifostina C Duloxetina C Pidotimod C

Analoghi della 
prostaciclina C Echinacea D Pimecrolimus X

Anticoagulanti C Erbe (proprietà 
ipotensive) C Roflumilast D

Barbiturici C Fingolimod D Sipuleucel-T C

BCG (intravescicale) X Inibitori della 
fosfodiesterasi 5 C Tacrolimus (topico) X

Belimumab X Leflunomide D Tertomotide C

Benperidolo C Lormetazepam C Tofacitinib D

Brimonidina (topico) C Molsidomina C Trastuzumab C

Cloramfenicolo 
(oftalmico) C Natalizumab X Vaccini (inattivati) D

Coccidioides immitis 
Skin Test C Nicergolin C Vaccini (vivi) X

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG (intravescicale) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeu-
tico del BCG (intravescicale). 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti per abbassare la pressione sanguigna - Obinutuzumab può aumentare 
l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la pressione sanguigna. Prendere  in 
considerazione la sospensione temporanea dei farmaci per abbassare la pressione 
sanguigna a partire da 12 ore prima dell’infusione di obinutuzumab e continuare fino 
a 1 ora dopo la fine dell’infusione. 

Amifostina - Gli agenti che abbassano la pressione sanguigna possono aumen-
tare l’effetto ipotensivo di Amifostina. Quando l’amifostina viene utilizzata a dosi 
chemioterapiche, i farmaci per abbassare la pressione sanguigna devono essere 
sospesi per 24 ore prima della somministrazione di amifostina. Se la terapia per 
abbassare la pressione sanguigna non può essere sospesa, l’amifostina non deve 
essere somministrata. 

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod. Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri immunosop-
pressori quando possibile. Se combinati, monitorare attentamente i pazienti per otte-
nere effetti immunosoppressivi aggiuntivi (ad es. Infezioni). 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto avverso / tos-
sico di Leflunomide. In particolare, il rischio di tossicità ematologica come panci-

Belimumab - Gli anticorpi monoclonali possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Belimumab. 

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone. 

Dipirone - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppressivi. 
Nello specifico, il rischio di agranulocitosi e pancitopenia può essere aumentato. 

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di Natalizumab. In particolare, il rischio di infezione concomitante può essere 
aumentato. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 

Tacrolimus (topico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immuno-
soppressori.

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressivi possono potenziare l’effetto avverso / tossico 
dei vaccini (vivi). Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico dei 
vaccini (vivi). Evitare l’uso di vaccini con organismi viventi con immunosoppressori; i 
vaccini vivi attenuati non devono essere somministrati per almeno 3 mesi dopo l’uso 
di immunosoppressori.
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topenia, agranulocitosi e / o trombocitopenia può essere aumentato. Considerare 
di non usare una dose di carico per leflunomide nei pazienti che ricevono altri 
immunosoppressori. I pazienti che ricevono sia leflunomide che un altro immu-
nosoppressore devono essere monitorati per la soppressione del midollo osseo 
almeno una volta al mese. 

Nivolumab - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib. È consentito l’uso concomitante con dosi antireumatiche di meto-
trexato o di farmaci antireumatici (DMARD).

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressivi possono ridurre l’effetto terapeutico dei 
vaccini (inattivati). Completare tutte le vaccinazioni appropriate per età almeno 2 
settimane prima di iniziare un immunosoppressore. Se il pz si è vaccinato durante la 
terapia immunosoppressiva, rivaccinare almeno 3 mesi dopo l’interruzione dell’im-
munosoppressione.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti con proprietà antipiastriniche (ad es. inibitori P2Y12, FANS, SSRI, 
ecc.) - Possono aumentare l’effetto avverso / tossico di Obinutuzumab. In parti-
colare, il rischio di eventi gravi correlati al sanguinamento può essere aumentato. 

Alfuzosina - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti ipolipemizzanti. 

Anticoagulanti - Possono aumentare l’effetto avverso / tossico di Obinutuzumab. In 
particolare, il rischio di eventi gravi correlati al sanguinamento può essere aumenta-
to. Rischio C: monitoraggio della terapia

Agenti antipsicotici (seconda generazione [atipici]) - Gli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna possono aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti antipsicoti-
ci (seconda generazione [atipici]). 

Barbiturici - Possono aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento 
della pressione sanguigna. 

Benperidolo - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna. 

Brimonidina (topico) - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti ipolipe-
mizzanti. 

Cloramfenicolo (oftalmico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti 
mielosoppressivi. 
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Coccidioides immitis Skin Test - Gli immunosoppressori possono ridurre l’effetto 
diagnostico di Coccidioides immitis Skin Test. 

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 
Nello specifico, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. 

Diazossido - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento della 
pressione sanguigna. 

Duloxetina - Gli agenti che abbassano la pressione sanguigna possono aumentare 
l’effetto ipotensivo di Duloxetina. 

Erbe (con proprietà ipotensive) - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti 
che abbassano la pressione sanguigna. 

Lormetazepam - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna. 

Molsidomina - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna. 

Nicergolin - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento della 
pressione sanguigna. 

Nicorandil - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento della 
pressione sanguigna. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Pentossifillina - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna. 

Inibitori della fosfodiesterasi 5 - Possono aumentare l’effetto ipotensivo degli 
agenti che abbassano la pressione sanguigna. 

Pidotimod - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Pidotimod. 

Analoghi della prostaciclina - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che 
abbassano la pressione sanguigna. 

Sipuleucel-T - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Sipuleucel-T. 

Tertomotide - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico del 
Tertomotide. 

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico degli immunosoppressori.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con OLAPARIB

Aprepitant/
Fosaprepitant C Deferasirox C Iperico D

Arancio amaro X Deferiprone X Mifepristone D

BCG intravescicale X Enzalutamide D Mitotano D

Bosentan C Idelalisib X Palbociclib C

Ceritinib C Induttori forti del 
CYP3A4 X Promazina C

Clozapina C Induttori moderati 
del CYP3A4 X Siltuximab C

Dabrafenib D Inibitori forti del 
CYP3A4 X Simeprevir C

Dasatinib C Inibitori moderati del 
CYP3A4 X Tocilizumab C

[ Substrato del CYP3A4 ]

Olaparib  

 OLAPARIB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Arancio amaro - L’arancio amaro e l’arancia di Siviglia possono aumentare le con-
centrazioni sieriche di olaparib. Evitare l’associazione. 

BCG intravescicale - Evitare l’uso del bcg intravescicale con agenti mielosoppres-
sivi, poiché la mielosoppressione può interferire con la risposta clinica del farmaco.

Deferiprone - Gli agenti mieolosoppressivi possono aumentare l’effetto neutrope-
nico del deferiprone, la combinazione dovrebbe essere evitata, qualora non fosse 
possibile è necessario monitorare la conta dei neutrofili più spesso rispetto al nor-
male utilizzo. 

Idelalisib - L’utilizzo di idelalisib in concomitanza delle molecole interagenti con 
i substrati del CYP3A4 potrebbe aumentarne le concentrazioni sieriche. Evitare 
l’associazione. 

Induttori forti del CYP3A4 - CarBAMazepine, Enzalutamide, Fosphenytoin, Luma-

254



caftor, Mitotane, PHENobarbital, Phenytoin, Primidone, Rifabutin, RifAMPin, Rifa-
pentine, sono considerati forti induttori del CYP3A4 e come tali possono diminuire 
le concentrazioni sieriche di olaparib. Il loro utilizzo in concomitanza con olaparib 
deve essere evitato se possibile, qualora non sia possibile evitare tale associazione 
l’efficacia terapeutica potrebbe dimunuire. 

Induttori moderati del CYP3A4 - Bexarotene (Systemic), Bosentan, Dabrafenib, 
Efavirenz, Eslicarbazepine, Etravirine, Modafinil, Nafcillin, erba di San Giovanni, 
sono considerati induttori moderati del CYP3A4 e come tali possono diminuire le 
concentrazioni sieriche di olaparib. Il loro utilizzo in concomitanza con olaparib deve 
essere evitato se possibile, qualora non sia possibile evitare tale associazione l’effi-
cacia terapeutica potrebbe dimunuire. 

Inibitori forti del CYP3A4 - Atazanavir, Boceprevir, Ceritinib, Clarithromycin, Co-
bicistat, Darunavir, Idelalisib, Indinavir, Itraconazole, Ketoconazolo (Systemic), Lo-
pinavir, MiFEPRIStone, Nefazodone, Nelfinavir, Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, 
Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, Dasabuvir, Posaconazole, Ritonavir, Saquina-
vir, Telaprevir, Voriconazolo sono considerati inibitori forti del CYP3A4 e come tali 
possono aumentare le concentrazioni sieriche dell’olaparib. Il loro utilizzo in con-
comitanza con olaparib deve essere evitato se possibile, qualora non sia possibile 
evitare tale associazione, il dosaggio di olaparib deve essere ridotto a 150 mg due 
volte al giorno e il paziente deve essere strettamente monitorato per la comparsa 
di effetti tossici. 

Inibitori moderati del CYP3A4 - Aprepitant, Conivaptan, Crizotinib, DilTIAZem, 
Dronedarone, Erythromycin (Systemic), Fluconazole, Fosamprenavir, Grapefruit 
Juice, Imatinib, Isavuconazonium Sulfate, Netupitant, Nilotinib, Ribociclib, Verapa-
mil sono considerati inibitori moderati del CYP3A4 e come tali possono aumentare 
le concentrazioni sieriche dell’olaparib. Il loro utilizzo in concomitanza con olaparib 
deve essere evitato se possibile, qualora non sia possibile evitare tale associazione, 
il dosaggio di olaparib deve essere ridotto a 200 mg due volte al giorno e il paziente 
deve essere strettamente monitorato per la comparsa di effetti tossici.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Dabrafenib - Dabrafenib può diminuire le concentrazioni sieriche dei substrati del 
CYP3A4, pertanto l’associazione con Olaparib andrebbe evitata. Qualora non fos-
se possibile evitare tale associazione, monitorare attentamente gli effetti terapeutici 
diminuiti. 

Enzalutamide - Enzalutamide può ridurre le concentrazioni sieriche dei substrati del 
CYP3A4. L’uso contamitante di enzalutamide con substrati del CYP3A4 con ristretto 
indice terapeutico andrebbe evitato. L’associazione con qualsiasi altro substrato del 
CYP3A4 richiede cautela ed uno stretto monitoraggio. 
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Aprepitant / Fosaprepitant - L’utilizzo di aprepitant potrebbe aumentare le concen-
trazioni sieriche dei substarti del CYP3A4. Questo effetto si manifesta per sommini-
strazioni ripetute per diversi giorni. Singole dosi di 40 mg di aprepitant non alterano 
sostanzialmente il metabolismo mediato dal CYP3A4. 

Bosentan - L’utilizzo di bosentan potrebbe diminuire le concentrazioni sieriche dei 
substrati del CYP3A4. Monitorare gli effetti del calo dell’effetto terapeutico quando si 
inizia / aumenta il trattamento con bosentan. Monitorare la tossicità quando si termi-
na / diminuisce il trattamento con bosentan. 

Ceritinib - L’utilizzo di ceritinib potrebbe aumentare le concentrazioni sieriche dei 
substrati del CYP3A4. Monitorare attentamente il paziente quando si utilizza questa 
associazione. 

Clozapina - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare gli effetti avversi/tos-
sici della clozapina, specialmente la neutropenia potrebbe aumentare. Monitorare i 
pazienti con evidenza di neutropenia. Monitorare più spesso la conta assoluta dei 
neutrofili (ANC). 

Dasatinib - L’utilizzo di Dasatinib potrebbe aumentare le concentrazioni sieriche dei 
substrati del CYP3A4.  

Deferasirox - L’utilizzo di deferasirox potrebbe diminuire le concentrazioni sieriche 
dei substrati del CYP3A4. Monitorare attentamente la risposta clinica e le concen-
trazioni sieriche). 

Palbociclib - L’utilizzo di palboclib potrebbe aumentare le concentrazioni sieriche 
dei substrati del CYP3A4. Può essere necessario un aggiustamento del dosaggio o 
uno stretto monitoraggio. 

Promazina - La promazina potrebbe aumentare l’effetto mielosoppressivo degli 
agenti mielosoppressivi. Monitorare il rischio di aumentata mielosppressione come 
per esempio la neutropenia e l’agranulocitosi. 

Iperico (Erba di San Giovanni) - L’utilizzo dell’Erba di San Giovanni potrebbe dimi-
nuire le concentrazioni sieriche dei substrati del CYP3A4.

Mifepristone - Il mifepristone può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4. Usare le più basse dosi possibili di Olaparib e monitorare l’aumentata 
concentrazione / gli effetti tossici durate e nelle due settimane successive al tratta-
mento con mifepristone. 

Mitotano - Il mitotano può ridurre le concentrazioni sieriche dei substrati del CYP3A4. 
I dosaggi di Olaparib potrebbero richiedere un aggiustamento sostanzialmente se 
impiegato in pazienti in trattamento con mitotano. Monitorare attentamente la rispo-
sta dei paziente e correggere la terapia se necessario.
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Siltuximab - L’utilizzo di siltuximab potrebbe diminuire le concentrazioni sieriche dei 
substrati del CYP3A4. 

Simeprevir - L’utilizzo di simeprevir potrebbe aumentare le concentrazioni sieriche 
dei substrati del CYP3A4. Monitorare attentamente l’associazione in quanto essen-
do due formulazioni orali il rischio è aumentato poiché il simeprevir inibisce maggior-
mente il CYP3A4 intestinale rispetto al CYP3A4 epatico. 

Tocilizumab - L’utilizzo di tocilizumab potrebbe diminuire le concentrazioni sieriche 
dei substrati del CYP3A4.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con OLARATUMAB

BCG (intravesicale) X

Cloramfenicolo (oftalmico) C

Clozapina C

Deferiprone X

Dipirone X

Promazina C

Lartruvo® 

 OLARATUMAB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG (intravesicale) - Gli agenti mielosoppressivi possono diminuire l’effetto tera-
peutico del BCG (intravescicale). 

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto neutropeni-
co di Deferiprone.

Dipirone - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppressivi. 
Nello specifico, il rischio di agranulocitosi e pancitopenia può essere aumentato. 

Cloramfenicolo (oftalmico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti 
mielosoppressivi. 

Clozapina - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di clozapina. Nello specifico, il rischio di neutropenia può essere aumentato. 

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosop-
pressivi.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:
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Tagrisso® 

 OSIMERTINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con OSIMERTINIB

Agenti di 
prolungamento 
del QT (rischio 
moderato)

D Dipirone X Ocrelizumab C

Agenti
QTc-Prolonging 
(Rischio più elevato)

X  Echinacea D Pazopanib X

BCG (intravescicale) X Enzalutamide D Pidotimod C

Bosentan C Fingolimod D Pimecrolimus X

Cloramfenicolo 
(oftalmico) C Idrossiclorochina X Pitolisant D

Coccidioides immitis 
Skin Test C Induttori del 

CYP3A4 (Moderati) C Probucol X

CYP3A4 Induttori 
(forti) D Leflunomide D Promazina X

Dabrafenib D Mifepristone X Roflumilast D

Deferasirox C Mitotano D Sarilumab C

Deferiprone X Natalizumab X Substrati BCRP / 
ABCG2 C

Denosumab C Nivolumab D

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Agenti QTc-Prolonging (Rischio più elevato) - Gli agenti QTc-Prolonging  posso-
no aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che prolungano il QT 
(Rischio più elevato).

BCG (intravescicale) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeu-
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti di prolungamento del QT (rischio moderato) - Possono aumentare l’effet-
to di prolungamento del QTc di altri agenti che prolungano il QTc (rischio moderato). 
Evitare  tali combinazioni quando possibile. L’uso deve essere accompagnato da un 
attento monitoraggio per l’evidenza del prolungamento dell’intervallo QT o di altre 
alterazioni del ritmo cardiaco. 

CYP3A4 Induttori (forti) - Possono ridurre la concentrazione sierica di Osimertinib. 

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). Se possibile, cercare alternative al substrato CYP3A4. Se 
la terapia concomitante non può essere evitata, monitorare attentamente gli effetti 
clinici del substrato (in particolare gli effetti terapeutici). 

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori.

Enzalutamide - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). Evitare l’uso concomitante di enzalutamide con substrati del 

tico del BCG (intravescicale).  Gli agenti mielosoppressivi possono diminuire l’effetto 
terapeutico del BCG.

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone. 

Dipirone - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppressivi. 
Nello specifico, il rischio di agranulocitosi e pancitopenia può essere aumentato. 

Idrossiclorochina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti 
che prolungano il QTc (rischio moderato). 

Mifepristone - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti di 
prolungamento del QTc (rischio moderato). 

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di Natalizumab. In particolare, il rischio di infezione concomitante può essere 
aumentato. 

Pazopanib - Gli inibitori BCRP / ABCG2 possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Pazopanib. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 

Probucol - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che pro-
lungano il QTc (rischio moderato)

Promazina - Può aumentare l’effetto prolungante del QTc degli agenti che prolunga-
no il QTc (rischio moderato).
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CYP3A4 con uno stretto indice terapeutico. L’uso di enzalutamide e di qualsiasi altro 
substrato di CYP3A4 deve essere eseguito con cautela e monitoraggio ravvicinato. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod. Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri immunosop-
pressori quando possibile. Se combinati, monitorare attentamente i pazienti per otte-
nere effetti immunosoppressivi aggiuntivi (ad es. Infezioni). 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto avverso / tossico 
di Leflunomide. In particolare, il rischio di tossicità ematologica come pancitopenia, 
agranulocitosi e/o trombocitopenia può essere aumentato. 

Mitotano - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto ri-
schio con gli induttori). Le dosi di substrati di CYP3A4 possono aver bisogno di es-
sere regolate in modo sostanziale se usate in pazienti trattati con mitotano. 

Nivolumab - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Pitolisant - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). Evitare l’uso combinato di pitolisant con un substrato di 
CYP3A4 con uno stretto indice terapeutico. Altri substrati del CYP3A4 devono esse-
re monitorati più attentamente se usati con pitolisant.

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Bosentan - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). 

Cloramfenicolo (oftalmico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti 
mielosoppressivi. 

Coccidioides immitis Skin Test - Gli immunosoppressori possono ridurre l’effetto 
diagnostico di Coccidioides immitis Skin Test. 

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). 

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 
Nello specifico, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. 

Induttori del CYP3A4 (Moderati) - Possono ridurre la concentrazione sierica dei 
substrati del CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori). 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 
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Pidotimod - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Pidotimod. 

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). 

Substrati BCRP / ABCG2 - Osimertinib può aumentare la concentrazione sierica 
dei substrati BCRP / ABCG2.
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[ Substrato di OCT2 ]

Oxaliplatino  

 OXALIPLATINO

Elenco dei principi attivi che interagiscono con OXALIPLATINO

Agenti a moderato 
rischio di 
prolungamento di 
QT

C Echinacea D Roflumilast D

Agenti ad alto rischio 
di prolungamento 
dell’intervallo 
QT (Rischio 
indeterminato e 
Rischio Modificato) 

D Fingolimod D Sipuleucel-T C

BCG (intravescicale) X Fosfenitoina - 
Fenitoina C Tacrolimus (topico) X

Bupropione C Mifepristone D Tertomotide C

Clozapina C Natalizumab X Tofacitinib D

Coccidioides immitis 
Skin Test C Nivolumab D Topotecan D

Deferiprone X Ocrelizumab C Trastuzumab C

Denosumab C Palifermin D Vaccini (Inattivati) D

Derivati dei Taxani D Pimecrolimus X Vaccini (vivi) X

Dipirone X Promazine C Vaccino BCG 
(intravescicale) X

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG (intravescicale) - Agenti mielosoppressori possono diminuire l’effetto terapeu-
tico di BCG (intravescicale) 

Deferiprone - Agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico 
del Deferiprone. 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti ad alto rischio di prolungamento dell’intervallo QT (Rischio indeter-
minato e Rischio Modificato) - Può aumentare l’effetto di prolungamento di QT 
degli agenti ad alto rischio di prolungamento dell’intervallo QT. Management: evitare 
queste associazioni quando possibile. L’uso dovrebbe essere accompagnato da uno 
stretto monitoraggio per le evidenze nel prolungamento dell’intervallo QT o per altre 
alterazioni del ritmo cardiaco. 

Derivati dei Taxani - I derivati del Platino possono aumentare l’effetto mielosop-
pressivo dei derivati dei Taxani. Somministrare i derivati dei Taxani prima dei derivati 
del Platino per limitare la tossicità quando previsti in infusione sequenziale. 

Echinacea - Può ridurre l’effetto terapeutico degli Immunosoppressori. 

Fingolimod - Immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppressivo 
di Fingolimod. Management: evitare l’uso concomitante di Fingolimod e altri immu-
nosoppressori quando è possibile. Se combinati, monitorare attentamente i pazienti 
per gli effetti immunosoppressori additivi (es. infezioni) .

Mifepristone - Può aumentare l’effetto di prolungamento dell’intervallo QT degli 
agenti che causano prolungamento di QT(rischio indeterminato o modificato). Mana-
gement: Sebbene i farmaci qui elencati hanno effetti di prolungamento dell’intervallo 
QT incerti, hanno tutti qualche possibile associazione con il prolungameno di QT e 
dovrebbero essere generalmente evitati quando possibile. 

Dipirone - Può aumentare l’effetto avverso /tossico degli agenti mielosoppressori. 
Nello specifico, il rischio di agranulocitosi e pancitopenia può aumentare. 

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso/tos-
sico di Natalizumab. Nello specifico, il rischio di infezioni concomitanti può essere 
aumentato.

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli immunosoppressori.    

Tacrolimus (topico) - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli immunosop-
pressori.

Vaccini (vivi) - Immunosoppressori possono aumentare gli effetti avversi/tossici dei 
vaccini (vivi). Immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico dei vacci-
ni(vivi). Management: Evitare l’uso di vaccini con organismi vivi con immunosoppres-
sori; i vaccini vivi-attenuati non devono essere somministrati prima dei tre mesi dopo 
la terapia con immunosoppressori. 

Vaccino BCG (intravescicale) - Gli Immunosuppressori possono diminuire l’effetto 
terapeutico di BCG (intravescicale).
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Nivolumab - Immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di Ni-
volumab. 

Palifermin - Può aumentare l’effetto avverso /tossico degli agenti antineoplastici. 
Nello specifico, la durata e la severità delle mucositi orali può essere aumentata. 
Management: non somministrare Palifermin nelle  24 ore prima, durante l’infusione, 
o entro 24 ore dopo la somministrazione del chemioterapico mielotossico.

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di To-
facitinib. Management: L’uso concomitante con dosi antireumatiche di metrotrexato 
o farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARDs) è permesso,
e questo avvertimento sembra particolarmente riguardare gli immunosoppressori
più potenti.

Topotecan - I derivati dei Platino possono aumentare gli effetti avversi/tossici di 
Topotecan. 

Vaccini (Inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeuti-
co dei vaccini (inattivati). Management: L’efficacia dei vaccini può essere ridotta. 
Completare tutte le vaccinazioni appropriate almeno 2 settimane prima di iniziare 
un immunosoppressore. Se vaccinati durante la terapia con immunosoppressori, 
rivaccinare almeno 3 mesi dopo l’interruzione della terapia con immunosoppressori.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti a moderato rischio di prolungamento di QT - Gli agenti che prolungano 
intervallo QT(rischio indeterminato e rischio modificato) possono aumentare l’effetto 
di prolungamento dell’intervallo QT degli agenti a moderato rischio di prolungare 
l’intervallo QT. 

Bupropione - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di OCT2. 

Clozapina - Agenti mielosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossico 
della Clozapina. Nello specifico, il rischio di neutropenia può essere aumentato.  

Coccidioides immitis Skin Test - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effet-
to diagnostico di Coccidioides immitis Skin Test. 

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli Immunosoppressori. 
Nello specifico, può aumentare  il rischio di infezioni gravi. 

Fosfenitoina / Fenitoin - I derivati del Platino possono ridurre la concentrazione 
sierica della Fosfenitoina - Fenitoina. 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / 
tossico della Leflunomide. Nello specifico, il rischio di tossicità ematologica come 
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pancitopenia, agranulocitosi e/o trombocitopenia può essere aumentato. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Promazine - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo dei mielosoppressori.   

Sipuleucel-T - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Sipuleucel-T. 

Tertomotide - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Tertomotide.

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico degli Immunosoppressori.
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Paclitaxel 

 PACLITAXEL

Elenco dei principi attivi che interagiscono con PACLITAXEL

Abiraterone acetato C Bosentan C Duloxetina C

Acido Fusidico 
(Sistemico) X Brimonidina 

(Topico) C Echinacea D

Agenti antineoplastici 
(antracicline, 
sistemici)

D Clozapina C Enzalutamide D

Agenti antipsicotici 
(seconda generazione 
[atipici])

C Coccidioides immitis 
Skin Test C Erbe (proprietà 

ipotensive) C

Agenti associati a 
ipotensione C Conivaptan X Fingolimod D

Agenti di 
abbassamento della 
pressione sanguigna

C Dabrafenib D Folcodina C

Alfuzosina C Dasatinib C Fosaprepitant C

Amifostina D Deferasirox C Idelalisib X

Analoghi delle 
Prostacicline C Deferiprone X Induttori di 

CYP2C8 (forti) D

Aprepitant C Denosumab C Induttori di 
CYP3A4 (forti) D

Atazanavir X Derivati del platino D Induttori di 
CYP3A4 (moderati) C

Barbiturici C Diazossido C Inibitori CYP2C8 
(forti) D

Benperidolo C Dipirone X Inibitori CYP2C8 
(moderati) C

Bexarotene 
(Sistemico) C Doxorubicina 

(Convenzionale) D Inibitori del 
CYP3A4 (forti) D

- Substrato del CYP2C8, CYP3A4 e P-glicoproteina
- Induttore del CYP3A4
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Inibitori del CYP3A4 
(moderati) C Nitroprussiato C Simeprevir C

Inibitori della 
fosfodiesterasi 5 C Nivolumab D Sipuleucel-T C

Iperico D Obinutuzumab D Sorafenib X

Leflunomide D Ocrelizumab C Stiripentolo D

Lenograstim D Palbociclib C Tacrolimus 
(Topico) X

Levodopa C Palifermina D Tertomotide C

Lormetazepam C Pentoxifillina C Tocilizumab C

Mifepristone D P-glicoproteina / 
Inibitori di ABCB1 C Tofacitinib D

Mitotano D Pimecrolimus X Trastuzumab C

Molsidomina C Promazina C Vaccini (inattivati) D

Naftopidil C Quinagolide C Vaccini (Vivi) X

Natalizumab X Ranolazina C Vaccino BCG 
(Intravescicale) X

Netupitant C Roflumilast D Vaccino BCG 
(Intravescicale) X

Nicergolina C Sarilumab C Vinorelbina C

Nicorandil C Siltuximab C

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Atazanavir - Può aumentare la concentrazione sierica di Paclitaxel (convenzionale). 
Management: Non è raccomandato l’uso di paclitaxel o altri substrati di CYP2C8 a 
ristretto indice terapeutico con atazanavir senza ritonavir concomitante. Se il paclita-
xel è usato con atazanavir potenziato con ritonavir, non si prevede alcuna interazione 
significativa.

Vaccino BCG (Intravescicale) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto 
terapeutico di BCG (Intravescicale). Gli agenti mielosoppressivi possono diminuire 
l’effetto terapeutico del BCG (Intravescicale). 

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4.

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone. 
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Dipirone - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosuppressivi. In 
particolare, è possibile aumentare il rischio di agranulocitosi e pancitopenia. 

Acido Fusidico (Sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4. Idelalisib: può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di Natalizumab. In particolare  può essere aumentato il rischio di un’infezione 
concomitante. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 

Sorafenib - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di Paclitaxel (Convenzionale). 
Management: È controindicato l’uso di Sorafenib in concomitanza con carboplatino 
e paclitaxel nei pazienti con carcinoma polmonare a cellule squamose. L’uso in altri 
contesti non è specificamente controindicato, ma deve essere affrontato con mag-
giore cautela. 

Tacrolimus (Topico) - Può migliorare l’effetto avverso / tossico di immunosop-
pressori. 

Vaccini (Vivi) - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co dei Vaccini (vivi). Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei Vaccini (vivi). Management: Evitare l’uso di vaccini contenenti organismi vivi con 
immunosoppressori; i vaccini vivi-attenuati non devono essere somministrati prima 
dei tre mesi dopo la terapia con immunosoppressori.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti antineoplastici (antracicline, sistemici) - I derivati del taxani possono au-
mentare l’effetto avverso / tossico degli agenti antineoplastici (antracicline, sistemi-
ci). I derivati dei taxani possono aumentare la concentrazione sierica di agenti anti-
neoplastici (antracicline, sistemici). I derivati del taxani possono anche aumentare la 
formazione di metaboliti tossici delle antracicline nei tessuti cardiaci. 

Amifostina - Gli agenti che riducono la pressione sanguigna possono aumentare 
l’effetto ipotensivo dell’Amifostina. Management: quando Amifostina è usata alle dosi 
chemioterapiche, i farmaci che riducono la pressione sanguigna devono essere so-
spesi per le 24 ore precedenti la somministrazione di amifostina. Se i farmaci che 
riducono la pressione del sangue non possono essere sospesi, amifostina non deve 
essere somministrata. 

Dabrafenib - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 e di 
CYP2C8. Management: Se possibile, cercare alternative ai substrati di CYP3A4 e 
di CYP2C8. Se la terapia concomitante non può essere evitata, monitorare attenta-
mente gli effetti clinici dei substrati (in particolare gli effetti terapeutici). 
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Derivati del platino - Possono aumentare l’effetto mielosoppressivo dei derivati tas-
sani. Per limitare la tossicità somministrare il derivato dei Tassani prima del derivato 
Platino quando somministrato come infusioni sequenziali. 

Doxorubicina (Convenzionale) - I derivati dei Taxani possono diminuire il meta-
bolismo della Doxorubicina (convenzionale). Management: Si consiglia di utilizzare 
docetaxel invece di paclitaxel per evitare questa potenziale interazione e monitorare 
attentamente gli effetti tossici della doxorubicina. Somministrare doxorubicina prima 
del paclitaxel quando usati in concomitanza. 

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 

Enzalutamide - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 
Management: L’uso contemporaneo di enzalutamide con substrati di CYP3A4 a 
ristretto indice terapeutico deve essere evitato. L’uso di enzalutamide e di qualsi-
asi altro substrato di CYP3A4 deve essere eseguito con cautela e attentamente 
monitorato.

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo del Fingolimod. Management: Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri 
immunosoppressori quando possibile. Se combinato, monitorare attentamente i pa-
zienti per gli effetti immunosoppressivi additivi (ad es. Le infezioni). 

Induttori di CYP2C8 (forti) - Possono aumentare il metabolismo dei substrati di 
CYP2C8. Management: Considerare un’alternativa ad uno dei farmaci interagenti. 
Alcune combinazioni possono essere specificamente controindicate. Consultare l’e-
tichettatura appropriata del produttore.  

Induttori di CYP3A4 (forti) - Possono aumentare il metabolismo dei substrati di 
CYP3A4. Management: Considerare un’alternativa a uno dei farmaci interagenti. Al-
cune combinazioni possono essere specificamente controindicate. Consultare l’eti-
chettatura appropriata del produttore. 

Inibitori CYP2C8 (forti) - Possono diminuire il metabolismo dei substrati CYP2C8. 

Inibitori del CYP3A4 (forti) - Possono diminuire il metabolismo dei substrati di 
CYP3A4. 

Iperico - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. Manage-
ment: Considerare  un’alternativa a uno dei farmaci interagenti. Alcune combinazioni 
possono essere specificamente controindicate. Consultare l’appropriata etichetta 
del produttore. 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di Leflunomide. In particolare, è possibile un aumento del rischio di tossicità 
ematologica come la pancitopenia, l’agranulocitosi e/o la trombocitopenia. Mana-
gement: Non utilizzare una dose di carico di leflunomide nei pazienti che ricevono 
altri immunosoppressori. Pazienti in terapia  di associazione con leflunomide e altri 
immunosoppressori dovrebbero essere monitorati almeno una volta la mese per ri-
schio di soppressione del midollo osseo. 
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Lenograstim - Gli agenti antineoplastici possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Lenograstim.

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP2C8. Ma-
nagement: Utilizzare i substrati CYP2C8 alla dose più bassa raccomandata e mo-
nitorare attentamente gli effetti avversi (compresa la miopatia), durante e nelle due 
settimane successive al trattamento con mifepristone. 

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. Ma-
nagement: Minimizzare le dosi di substrati CYP3A4 e monitorare per le concentra-
zioni / tossicità aumentate, durante e 2 settimane dopo il trattamento con mifepristo-
ne. Evitare ciclosporina, diidroergotamina, ergotamina, fentanil, pimozide, chinidina, 
sirolimus e tacrolimus. 

Mitotano - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. Mana-
gement: Le dosi dei substrati di CYP3A4 possono necessitare di un aggiustamento 
quando utilizzate nei pazienti trattati con mitotano. 

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Obinutuzumab - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna. Management: Considerare la sospensione temporanea dei 
farmaci che abbassano la pressione sanguigna iniziando 12 ore prima dell’infusione 
di obinutuzumab e continuando fino a un’ora dopo la fine dell’infusione. 

Palifermina - Può migliorare l’effetto avverso / tossico degli agenti antineoplastici. 
In particolare, possono essere aumentate la durata e la gravità della mucosite orale. 
Management: Non somministrare palifermina 24 ore prima, durante l’infusione o en-
tro 24 ore dopo la somministrazione della chemioterapia mielotossica. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. Ma-
nagement: L’uso di stiripentolo con substrati CYP3A4 che sono considerati avere un 
indice terapeutico ridotto dovrebbero essere evitati a causa dell’aumento del rischio 
di effetti negativi e tossicità. Qualsiasi substrato CYP3A4 utilizzato con stiripentolo 
richiede un monitoraggio più stretto. 

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib. Management: È consentito l’uso concomitante di dosi anti-reuma-
tiche di metotrexato o di farmaci  antireumatici non biologici modificanti la malattia 
(DMARD) e questo avviso sembra riguardare particolarmente gli immunosoppres-
sori più potenti. 

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeuti-
co dei vaccini (inattivati). Management: L’efficacia del vaccino può essere ridotta. 
Completare tutte le vaccinazioni appropriate almeno 2 settimane prima di iniziare 
un immunosoppressore. Se vaccinati durante la terapia immunosoppressiva, ri-
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Abiraterone acetato - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di 
CYP2C8. 

Agenti antipsicotici (seconda generazione [atipici]) - Gli agenti che abbassano 
la pressione sanguigna possono aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti antipsi-
cotici (seconda generazione [atipici]). 

Agenti associati a ipotensione - Gli agenti che abbassano la pressione sanguigna 
possono aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti associati a ipotensione. 

Agenti di abbassamento della pressione sanguigna - Possono aumentare l’effet-
to ipotensivo di agenti associati ad ipotensione. 

Alfuzosina - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che riducono la pres-
sione sanguigna. 

Analoghi delle Prostacicline - Possono aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti 
che abbassano la pressione sanguigna. 

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Barbiturici - Possono aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna. 

Benperidolo - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna. 

Bexarotene (Sistemico) - Paclitaxel (Convenzionale) può aumentare la concen-
trazione sierica di Bexarotene. Bexarotene può ridurre la concentrazione sierica di 
Paclitaxel. 

Bosentan - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Brimonidina (Topico) - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che causano 
abbassamento della pressione sanguigna. 

Clozapina - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico della Clozapina. In particolare, il rischio di neutropenia può essere aumentato. 

Coccidioides immitis Skin Test - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effet-
to diagnostico di Coccidioides immitis Skin Test. 

Dasatini - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4.

Deferasirox - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 
e di CYP2C8. 

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di immunosoppressori. In 

vaccinare almeno 3 mesi dopo la sospensione della terapia immunosoppressiva.
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particolare, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. 

Diazossido - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna.

Duloxetina - Gli agenti che abbassano la pressione sanguigna possono aumentare 
l’effetto ipotensivo della Duloxetina. 

Erbe (proprietà ipotensive) - Possono aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti 
che abbassano la pressione sanguigna. 

Folcodina - Gli agenti che abbassano la pressione sanguigna possono aumentare 
l’effetto ipotensivo di Folcodina. 

Fosaprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Induttori di CYP3A4 (moderati) - Possono diminuire la concentrazione sierica dei 
substrati di CYP3A4. 

Inibitori CYP2C8 (moderati) - Possono diminuire il metabolismo dei substrati 
CYP2C8. 

Inibitori del CYP3A4 (moderati) - Possono diminuire il metabolismo dei sub-
strati di CYP3A4. 

Inibitori della fosfodiesterasi - Possono aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti 
che abbassano la pressione sanguigna. 

Levodopa - Gli agenti che riducono la pressione sanguigna possono aumentare 
l’effetto ipotensivo di Levodopa. 

Lormetazepam - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna. 

Molsidomina - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna. 

Naftopidil - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la pres-
sione sanguigna. 

Netupitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Nicergolin - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di che abbassano la 
pressione sanguigna. 

Nicorandil - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna. 

Nitroprussiato - Gli agenti che abbassano la pressione sanguigna possono aumen-
tare l’effetto ipotensivo di Nitroprussiato. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.

274



Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Pentoxifillina - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna. 

P-glicoproteina / Inibitori di ABCB1 - Possono aumentare la concentrazione sie-
rica dei substrati P-glicoproteina / ABCB1. Gli inibitori della P-glicoproteina possono
anche aumentare la distribuzione di substrati della p-glicoproteina a cellule / tessuti
/ organi specifici in cui la p-glicoproteina è presente in grandi quantità (ad es., Cer-
vello, linfociti T, testicoli ecc.).

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosop-
pressivi. 

Quinagolide - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti che abbassano la 
pressione sanguigna. 

Ranolazina - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati P-glicopro-
teina / ABCB1. 

Sarilumab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Siltuximab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4.

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Sipuleucel-T - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Sipuleucel-T. 

Tertomotide - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico del 
Tertomotide.

Tocilizumab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Trastuzumab - Può diminuire la concentrazione sierica di Paclitaxel (conven-
zionale). Paclitaxel (Convenzionale) può aumentare la concentrazione sierica di 
Trastuzumab. 

Vinorelbina - Il Paclitaxel (convenzionale) può aumentare l’effetto neurotossico di 
Vinorelbina.

275



[ Viene metabolizzato principalmente dal CYP3A e dall’enzima sulfotransferasi 
(SULT) SULT2A1 ]

Ibrance® 

 PALBOCICLIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con PALBOCICLIB

Acido fusidico 
(sistemico) X Idelalisib X Pitolisant D

Aprepitant C Idrocodone C Promazina C

Aripiprazolo C Induttori del 
CYP3A4 (forti) X Roflumilast D

BCG (intravescicale) X Induttori del 
CYP3A4 (Moderati) D Siltuximab C

Cloramfenicolo 
(oftalmico) C Inibitori del CYP3A4 

(forti) X Simeprevir C

Clozapina C Inibitori del CYP3A4 
(Moderati) C Sipuleucel-T C

Coccidioides immitis 
Skin Test C Iperico X Stiripentolo D

Conivaptan X Leflunomide D Stiripentolo D

Dabrafenib D Lomitapide D Substrati del CYP3A D

Dasatinib C Natalizumab X Succo di
pompelmo X

Deferasirox C Netupitant C Tacrolimus (topico) X

Deferiprone X Nimodipina C Tocilizumab C

Denosumab C Nivolumab D Tofacitinib C

Dipirone X Ocrelizumab C Trastuzumab C

Echinacea D Pidotimod C Vaccini (vivi) X

Fingolimod D Pimecrolimus X

Flibanserin C Pimozide X
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico (sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4 (alto rischio con inibitori). 

BCG (intravescicale) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeu-
tico del BCG (intravescicale). Gli agenti mielosoppressivi possono diminuire l’effetto 
terapeutico del BCG (intravescicale). 

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone. 

Dipirone - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppressivi. 
Nello specifico, il rischio di agranulocitosi e pancitopenia può essere aumentato. 

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con inibitori). 

Induttori del CYP3A4 (forti) - (es: carbamazepina, enzalutamide, fenitoina, ri-
fampicina ed erba di San Giovanni) Possono ridurre la concentrazione sierica di 
Palbociclib. 

Inibitori del CYP3A4 (forti) - (es: claritromicina, indinavir, itraconazolo, ketocona-
zolo, lopinavir/ritonavir, nefazodone, nelfinavir, posaconazolo, saquinavir, telaprevir, 
telitromicina, voriconazolo e pompelmo o succo di pompelmo) Possono aumentare 
la concentrazione sierica di Palbociclib.

Iperico - Può ridurre la concentrazione sierica di Palbociclib. 

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di Natalizumab. In particolare, il rischio di infezione concomitante può essere 
aumentato. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 
Rischio 

Pimozide - Gli inibitori del CYP3A4 (deboli) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Pimozide.

Succo di pompelmo - Può aumentare la concentrazione sierica di Palbociclib. 

Tacrolimus (topico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immuno-
soppressori. 

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto avverso / tossico 
dei vaccini (vivi). Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico dei 
vaccini (vivi). I vaccini vivi attenuati non devono essere somministrati per almeno 3 
mesi dopo gli immunosoppressori.

277



D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4.

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod. 

Induttori del CYP3A4 (Moderati) - Possono ridurre la concentrazione sierica di 
Palbociclib.

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto avverso / tossico 
di Leflunomide. In particolare, il rischio di tossicità ematologica come pancitopenia, 
agranulocitosi e / o trombocitopenia può essere aumentato. 

Lomitapide - Gli inibitori del CYP3A4 (deboli) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Lomitapide. I pazienti trattati con lomitapide 5 mg/die possono continua-
re tale dose. I pazienti che assumono lomitapide 10 mg/die o più devono ridurre la 
dose di lomitapide della metà. La dose di lomitapide può quindi essere titolata fino 
ad una dose massima di 30 mg/die per adulto. 

Nivolumab - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Pitolisant - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto ri-
schio con gli induttori). 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 
(alto rischio con inibitori). 

Substrati del CYP3A - Potrebbe essere necessario ridurre la dose di substrati del 
CYP3A sensibili con un ristretto indice terapeutico (ad esempio alfentanil, ciclospo-
rina, diidroergotamina, ergotamina, everolimus, fentanil, pimozide, chinidina, siroli-
mus e tacrolimus) quando co-somministrati con palbociclib, poiché palbociclib può 
aumentare la loro esposizione.

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono ridurre l’effetto terapeutico 
dei vaccini (inattivati). Completare tutte le vaccinazioni almeno 2 settimane prima 
di iniziare un immunosoppressore. Se il paziente è stato vaccinato durante la tera-
pia immunosoppressiva, rivaccinare almeno 3 mesi dopo l’interruzione dell’immu-
nosoppressore.
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori). 

Aripiprazolo - Gli inibitori del CYP3A4 (deboli) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Aripiprazolo. 

Cloramfenicolo (oftalmico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti 
mielosoppressivi. 

Clozapina - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di clozapina. Nello specifico, il rischio di neutropenia può essere aumentato. 

Coccidioides immitis Skin Test - Gli immunosoppressori possono ridurre l’effetto 
diagnostico di Coccidioides immitis Skin Test. 

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). 

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 
Nello specifico, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato.

Flibanserin - Gli inibitori del CYP3A4 (Debole) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Flibanserin. 

Idrocodone - Gli inibitori del CYP3A4 (deboli) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di idrocodone. 

Inibitori del CYP3A4 (Moderati) - Possono ridurre il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4 (ad alto rischio con inibitori). 

Netupitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Nimodipina - Gli inibitori del CYP3A4 (deboli) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Nimodipina.

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.

Pidotimod - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Pidotimod. 

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosop-
pressivi. 

Siltuximab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). 
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Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Sipuleucel-T - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Sipuleucel-T.

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (ad 
alto rischio con gli induttori). 

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib. È consentito l’uso concomitante con dosi antireumatiche di meto-
trexato o di farmaci antireumatici (DMARD).

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico degli immunosoppressori.

280



281



Farydak® 

 PANOBINOSTAT

Elenco dei principi attivi che interagiscono con PANOBINOSTAT

Acido fusidico 
(sistemico) X Fingolimod D Mifepristone X

Agenti di 
prolungamento 
del QT (rischio 
moderato)

D Fosaprepitantp C Natalizumab X

Agenti
QTc-Prolonging X Frutto stellato 

(carambola) X Netupitant C

Aprepitant C Idelalisib X Nivolumab D

BCG (intravescicale) X Idrossiclorochina X Ocrelizumab C

Bosentan C Induttori del 
CYP3A4 (forti) X Palbociclib C

Coccidioides immitis 
Skin Test C Induttori del 

CYP3A4 (Moderati) C Pidotimod C

Conivaptan X Inibitori del CYP3A4 
(forti) D Pimecrolimus X

Dabrafenib D Inibitori del CYP3A4 
(Moderati) C Pitolisant D

Dasatinib C Iperico X Probucol X

Deferasirox C Leflunomide D Promazina X

Denosumab C

Medicinali 
antiemetici con 
un rischio noto di 
prolungamento del 
QT

C Roflumilast D

Echinacea D Melograno
(frutto e succo) X Sarilumab C

- In parte metabolizzato dal CYP3A4
- Minore è il metabolismo via CYP2D6 e 2C19, substrato della P-gp
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Siltuximab C Succo di
pompelmo X Trastuzumab C

Simeprevir C Tacrolimus (topico) X Vaccini (inattivati) D

Sipuleucel-T C Tertomotide C Vaccini (vivi) X

Stiripentolo D Tocilizumab C Vinflunina X

Substrati di CYP2D6  D Tofacitinib D Xipamide C

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico (sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4 (alto rischio con inibitori). 

Agenti QTc-Prolonging (Rischio più elevato) - Gli agenti QTc-Prolonging (Rischio 
moderato) possono aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che 
prolungano il QT (rischio elevato). 

BCG (intravescicale) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeu-
tico del BCG (intravescicale). 

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Frutto stellato (carambola) - Può aumentare la concentrazione sierica di Pa-
nobinostat. 

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con inibitori).

Idrossiclorochina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti 
che prolungano il QTc (rischio moderato).

Induttori del CYP3A4 (forti) - (ad es. carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, rifabu-
tina, rifampicina e l’erba di San Giovanni) Possono ridurre la concentrazione sierica 
di Panobinostat. 

Iperico o Erba di San Giovanni - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati 
CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori).

Melograno (frutto e succo) - Può aumentare la concentrazione sierica di Pa-
nobinostat. 

Mifepristone - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti di 
prolungamento del QTc (rischio moderato). 

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
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sico di Natalizumab. In particolare, il rischio di infezione concomitante può essere 
aumentato. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 

Probucol - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti di prolun-
gamento del QTc (rischio moderato). 

Promazina - Può aumentare l’effetto prolungante del QTc degli agenti che prolunga-
no il QTc (rischio moderato). 

Succo di pompelmo - Può aumentare la concentrazione sierica di Panobinostat.

Tacrolimus (topico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immuno-
soppressori. 

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressivi possono potenziare l’effetto avverso / tossico 
dei vaccini (vivi). Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico dei 
vaccini (vivi). I vaccini vivi attenuati non devono essere somministrati per almeno 3 
mesi dopo immunosoppressori. 

Vinflunina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che pos-
sono prolungare il  QTc (rischio moderato).

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti di prolungamento del QT (rischio moderato) - Sulla base dei dati pre-
clinici e clinici, panobinostat ha la potenzialità di prolungare l’intervallo QT. L’uso 
concomitante di medicinali antiaritmici (compreso, ma non limitato a, amiodarone, 
disopiramide, procainamide, chinidina e sotalolo) e altre sostanze che sono note per 
prolungare l’intervallo QT (compreso, ma non limitato a, clorochina, alofantrina, cla-
ritromicina, metadone, moxifloxacina, bepridil e pimozide) non è raccomandato.  L’ 
eventuale uso deve essere accompagnato da un attento monitoraggio per l’evidenza 
del prolungamento dell’intervallo QT o di altre alterazioni del ritmo cardiaco. 

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (ad 
alto rischio con gli induttori). Gestione: Se possibile, cercare alternative al substrato 
CYP3A4. Se la terapia concomitante non può essere evitata, monitorare attenta-
mente gli effetti clinici del substrato (in particolare gli effetti terapeutici). Rischio D: 
prendere in considerazione la modifica della terapia

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod. Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri immunosop-
pressori quando possibile. Se combinati, monitorare attentamente i pazienti per ot-
tenere effetti immunosoppressivi aggiuntivi (ad es. Infezioni). Rischio D: prendere in 
considerazione la modifica della terapia
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Inibitori del CYP3A4 (forti) - (es. ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, rito-
navir, saquinavir, telitromicina, posaconazolo e nefazodone) Possono aumentare la 
concentrazione sierica di Panobinostat. Ridurre la dose di panobinostat a 10 mg 
quando deve essere utilizzata con un potente inibitore del CYP3A4. 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto avverso / tossico 
di Leflunomide. In particolare, il rischio di tossicità ematologica come pancitopenia, 
agranulocitosi e/o trombocitopenia può essere aumentato. 

Nivolumab - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Pitolisant - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). Evitare l’uso combinato di pitolisant con un substrato di 
CYP3A4 con uno stretto indice terapeutico. Altri substrati del CYP3A4 devono esse-
re monitorati più attentamente se usati con pitolisant. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 
(alto rischio con inibitori). L’uso di stiripentolo con substrati del CYP3A4 che si ritiene 
abbiano uno stretto indice terapeutico dovrebbe essere evitato a causa dell’aumen-
tato rischio di effetti avversi e tossicità. Qualsiasi substrato di CYP3A4 utilizzato con 
stiripentolo richiede un monitoraggio più attento.

Substrati di CYP2D6 - Panobinostat può aumentare la concentrazione sierica dei 
substrati di CYP2D6 (alto rischio con inibitori). 

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib. 

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressivi possono ridurre l’effetto terapeutico 
dei vaccini (inattivati). L’efficacia del vaccino può essere ridotta. Completare tutte le 
vaccinazioni appropriate per età almeno 2 settimane prima di iniziare un immuno-
soppressore. Se il paziente è stato vaccinato durante la terapia immunosoppressiva, 
rivaccinare almeno 3 mesi dopo l’interruzione dell’immunosoppressione.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Bosentan - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (alto 
rischio con gli induttori). 

Coccidioides immitis Skin Test - Gli immunosoppressori possono ridurre l’effetto 
diagnostico di Coccidioides immitis Skin Test.
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Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto ri-
schio con gli induttori). 

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 
Nello specifico, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. 

Fosaprepitantp - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 
(alto rischio con inibitori).  

Induttori del CYP3A4 (Moderati) - Possono ridurre la concentrazione sierica dei 
substrati del CYP3A4 (alto rischio con gli induttori). 

Inibitori del CYP3A4 (Moderati) - Possono ridurre il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4 (alto rischio con inibitori). 

Medicinali antiemetici con un rischio noto di prolungamento del QT - (es. 
dolasetron, granisetron, ondansetron e tropisetron) Devono essere usati con 
cautela.

Netupitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Pidotimod - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Pidotimod. 

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto ri-
schio con gli induttori).

Siltuximab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto ri-
schio con gli induttori).

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Sipuleucel-T - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Sipuleucel-T. 

Tertomotide - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico del 
Tertomotide. 

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (alto 
rischio con gli induttori). 

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico degli immunosoppressori. 
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Xipamide - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che pro-
lungano il QTc (rischio moderato).
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- Inibitore del CYP1A2, 3A4, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2E1, SLCO1B1, UGT1A1
- Induttore del CYP3A4
- Substrato di BCRP, CYP3A4, 2C8, 1A2, P-glicoproteina

Pazopanib 

 PAZOPANIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con PAZOPANIB

Acido Fusidico 
(Sistemico) X Conivaptan X Induttori di CYP3A4 

(forti) X

Agenti a moderato 
rischio di 
prolungamento 
dell’intervallo QT

D Dabrafenib D Induttori di CYP3A4 
(moderati) C

Agenti ad alto rischio 
di prolungamento 
dell’intervallo QT

X Dasatinib C
Inibitori di 
P-glicoproteina /
ABCB1

X

Agenti che 
prolungano 
l’intervallo QT (rischi 
indeterminati e 
modificati) 

C Deferasirox C Inibitori BCRP / 
ABCG2 X

Amodiachina X Denosumab C Inibitori del CYP3A4 
(forti) D

Antagonisti H2 X Derivati dei 
bisfosfonati C Inibitori del CYP3A4 

(moderati) C

Antiacidi D Echinacea D Inibitori della HMG-
CoA Reduttasi C

Aprepitant C Fingolimod D Inibitori della pompa 
protonica X

Aripiprazolo C Fosaprepitant C Iperico D

Atorvastatina X Idelalisib X Irinotecan X

Bosentan C Idrocodone C Ivabradina X

Coccidioides immitis 
Skin Test C Idrossiclorochina X Lapatinib X
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Leflunomide D Probucol X Tocilizumab C

Lomitapide D Promazina X Tofacitinib D

Mifepristone X Promazina X Trastuzumab C

Natalizumab X Roflumilast D Vaccini (inattivati) D

Netupitant C Sarilumab C Vaccini (vivi) X

Nimodipina C Siltuximab C Vaccino BCG 
(Intravescicale) X

Nivolumab D Sipuleucel-T C Vinflunina C

Ocrelizumab C Stiripentolo D Voxilaprevir X

Palbociclib C Succo di
pompelmo X Xipamide C

Pimecrolimus X Tacrolimus (Topico) X

Pimozide X Tertomotide C

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido Fusidico (Sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica dei sub-
strati CYP3A4. 

Antagonisti H2 - Possono diminuire la concentrazione sierica di Pazopanib. Mana-
gement: Evitare l’uso di H2-antagonisti in combinazione con pazopanib. Le strategie 
per ridurre al minimo l’interazione prevista tra questi farmaci (ad esempio, la separa-
zione delle dosi) non sono state studiate. 

Agenti ad alto rischio di prolungamento dell’intervallo QT - Agenti con moderato 
rischio di prolungamento dell’intervallo QT possono aumentare l’effetto di prolunga-
mento di QT degli agenti ad alto rischio di prolugamento dell’intervallo QT. 

Amodiachina - Gli inibitori del CYP2C8 possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Amodiachina. 

Atorvastatina - Può aumentare l’effetto epatotossico di Pazopanib. Atorvastatina 
può aumentare la concentrazione sierica di Pazopanib. 

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Idrossiclorochina - Può aumentare l’effetto di prolungamento di QT di agenti a mo-
derato rischio di prolungamento di QT. 
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Induttori di CYP3A4 (forti) - Possono diminuire la concentrazione sierica di 
Pazopanib. 

Inibitori di P-glicoproteina / ABCB1 - Può aumentare la concentrazione sierica di 
Pazopanib. 

Inibitori BCRP / ABCG2 - Possono aumentare la concentrazione sierica di Pa-
zopanib. 

Inibitori della pompa protonica - Possono diminuire la concentrazione sierica di 
Pazopanib. 

Irinotecan - Gli inibitori di UGT1A1 possono aumentare le concentrazioni sieriche 
del/dei metabolita/i attivi dei prodotti di Irinotecan. In particolare, le concentrazioni 
di SN-38 possono essere aumentate. Gli inibitori di UGT1A1 possono aumentare la 
concentrazione sierica dei prodotti Irinotecan.

Ivabradina - Può aumentare l’effetto di prolungamento di QT di agenti a moderato di 
rischio di prolungamento di QT. 

Lapatinib - Può aumentare l’effetto di prolungamento di QT del Pazopanib. Lapati-
nib può aumentare la concentrazione sierica di Pazopanib. 

Mifepristone - Può aumentare l’effetto prolungato QT di agenti a moderato rischio di 
prolungamento  di QT. 

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di Natalizumab. In particolare, il rischio di infezioni concomitanti può essere 
aumentato. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di immunosoppressori. 

Pimozide - Gli inibitori del CYP3A4 (deboli) possono aumentare la concentrazione 
sierica di Pimozide.

Probucol - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QT di agenti a moderato 
rischio di prolungamento di QT. 

Promazina - Può migliorare l’effetto di prolungamento di QT di agenti a moderato 
rischio di prolungamento di QT. 

Succo di pompelmo - Può aumentare la concentrazione sierica di Pazopanib. 

Tacrolimus (Topico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di immunosop-
pressori.  

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori possono incrementare l’effetto avverso / tos-
sico dei vaccini (vivi). Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini (vivi). Management: Evitare l’uso di vaccini con organismi vivi con immu-
nosoppressori; i vaccini vivi-attenuati non devono essere somministrati prima dei tre 
mesi dopo la terapia con immunosoppressori. 
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Vaccino BCG (Intravescicale) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto 
terapeutico del vaccino BCG (Intravescicale). 

Voxilaprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati BCRP / ABCG2.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti a moderato rischio di prolungamento dell’intervallo QT - Possono au-
mentare l’effetto di prolungamento di QT di altri agenti a moderato rischio di pro-
lungamento di QT. Management: Evitare tali combinazioni quando possibile. L’uso 
dovrebbe essere accompagnato da uno stretto monitoraggio per le evidenze nel 
prolungamento dell’intervallo QT o per altre alterazioni del ritmo cardiaco. 

Antiacidi - Possono diminuire la concentrazione sierica di Pazopanib. Management: 
quando possibile evitare l’uso di antiacidi in combinazione con Pazopanib. Se il trat-
tamento con l’antiacido è necessario separare le dosi una dall’altra per diverse ore. 
L’impatto della separazione delle dosi non è stato studiato. 

Dabrafenib - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. Ma-
nagement: Se possibile, cercare alternative al substrato CYP3A4. Se la terapia con-
comitante non può essere evitata, monitorare attentamente gli effetti clinici del sub-
strato (in particolare gli effetti terapeutici). 

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo del Fingolimod. Management: Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri 
immunosoppressori quando possibile. Se combinato, monitorare attentamente i pa-
zienti per gli effetti immunosoppressivi additivi (ad es. le infezioni). 

Inibitori del CYP3A4 (forti) - Possono aumentare la concentrazione sierica di Pa-
zopanib. Management: Evitare l’uso contemporaneo di Pazopanib con inibitori forti 
di CYP3A4 quando possibile. Se non è possibile evitare combinazioni di questo tipo, 
ridurre la dose per adulti di pazopanib a 400 mg. È possibile anche richiedere ulte-
riori riduzioni della dose. 

Iperico - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. Manage-
ment: Considerare un’alternativa a uno dei farmaci interagenti. Alcune combinazioni 
possono essere specificamente controindicate. Consultare la scheda del produttore.

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Leflunomide. In particolare, può aumentare il rischio di tossicità ematologica 
come la pancitopenia, l’agranulocitosi e/o la trombocitopenia. Management: Non 
utilizzare una dose di carico di leflunomide nei pazienti in trattamento con altri im-
munosoppressori. Pazienti in terapia  di associazione con leflunomide e altri immu-
nosoppressori dovrebbero essere monitorati almeno una volta la mese per rischio di 
soppressione del midollo osseo. 
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Lomitapide - Gli inibitori del CYP3A4 (deboli) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Lomitapide. Management: I pazienti che assumono lomitapide 5 mg/die 
possono continuare tale dose. I pazienti che assumono lomitapide 10 mg/die o più 
dovrebbero dimezzare la dose. La dose di lomitapide può quindi essere incrementa-
ta fino ad una dose massima di 30 mg al giorno. 

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. Ma-
nagement: L’uso di stiripentolo con substrati CYP3A4 che sono considerati avere un 
indice terapeutico ridotto dovrebbe essere evitati a causa dell’aumento del rischio 
di effetti avversi e tossicità. Qualsiasi substrato CYP3A4 utilizzato con stiripentolo 
richiede un monitoraggio attento. 

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib. Management: È consentito l’uso concomitante di dosi anti-reuma-
tiche di metotrexato o di farmaci antireumatici non biologici modificanti la malattia 
(DMARD) e questo avviso sembra particolarmente riguardare gli immunosoppres-
sori più potenti. 

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeuti-
co dei vaccini (inattivati). Management: L’efficacia del vaccino può essere ridotta. 
Completare tutte le vaccinazioni appropriate per l’età almeno 2 settimane prima di 
iniziare un immunosoppressore. Se vaccinati durante la terapia immunosoppressiva, 
rivaccinare almeno 3 mesi dopo la sospensione della terapia immunosoppressiva. 

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti che prolungano l’intervallo QT (rischi indeterminati e modificati) - Pos-
sono aumentare l’effetto di prolungamento di QT di agenti a moderato rischio di 
prolungamento di QT. 

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Aripiprazolo - Gli inibitori del CYP3A4 (deboli) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Aripiprazolo. Management: Monitorare per gli effetti farmacologici au-
mentati di aripiprazolo. Gli aggiustamenti di dose di aripiprazolo potrebbero o meno 
essere richiesti in base alla terapia concomitante e/o all’indicazione. Consultare la 
monografia completa delle interazioni per specifiche raccomandazioni. 

Bosentan - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Coccidioides immitis Skin Test - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effet-
to diagnostico di Coccidioides immitis Skin Test. 
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Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Deferasirox - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di immunosoppressori. In 
particolare, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. 

Derivati dei bisfosfonati - Gli inibitori sistemici dell’angiogenesi possono aumen-
tare l’effetto avverso / tossico dei derivati dei bisfosfonati. In particolare, il rischio di 
osteonecrosi della mandibola può essere aumentato. 

Fosaprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Idrocodone - Gli inibitori del CYP3A4 (deboli) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Idrocodone. 

Induttori di CYP3A4 (moderati) - Possono diminuire la concentrazione sierica dei 
substrati di CYP3A4. 

Inibitori del CYP3A4 (moderati) - Possono diminuire il metabolismo dei sub-
strati di CYP3A4. 

Inibitori della HMG-CoA Reduttasi - Possono aumentare l’effetto epatotossico di 
Pazopanib. In particolare, il rischio di aumentare le concentrazioni nel siero di tran-
saminasi può essere aumentato. Management: la simvastatina è implicata specifi-
camente nell’interazione. C’è una mancanza di dati riguardanti il rischio con altre 
statine, ma sembra necessaria cautela con tutte le statine. L’atorvastatina dovrebbe 
essere evitata a causa dell’inibizione di P-gp. Eccezioni: Atorvastatina. 

Netupitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Nimodipina - Gli inibitori del CYP3A4 (deboli) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Nimodipina. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Sarilumab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Siltuximab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4.

Sipuleucel-T - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Sipuleucel-T. 

Tertomotide - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico del 
Tertomotide. 

Tocilizumab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico di immunosoppressori. 

Vinflunina - Pazopanib può aumentare l’effetto avverso / tossico di Vinflunina. 
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Xipamide - Può migliorare l’effetto di prolungamento di QT degli agenti a  moderato 
a  rischio di prolungamento di QT.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con PEMBROLIZUMAB

Analoghi della talidomide X

Corticosteroidi o immunosoppressori (per via sistemica) X

Keytruda® 

 PEMBROLIZUMAB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Analoghi della talidomide - Pembrolizumab può aumentare l’effetto avverso / tos-
sico degli analoghi della talidomide. In particolare, la mortalità può essere aumen-
tata quando questa combinazione viene utilizzata per il trattamento del mieloma 
multiplo refrattario.

Corticosteroidi o immunosoppressori (per via sistemica) - Prima dell’inizio della 
terapia con pembrolizumab deve essere evitato per via della loro possibile interferen-
za con l’attività farmacodinamica e l’efficacia di pembrolizumab. È tuttavia possibile 
utilizzare corticosteroidi o altri immunosoppressori per via sistemica dopo l’inizio del-
la terapia con pembrolizumab per trattare reazioni avverse immuno-correlate.
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Alimta® 

 PEMETREXED

Elenco dei principi attivi che interagiscono con PEMETREXED

Amfotericina B C Lenograstim D Roflumilast D

BCG intravescicale X Nivolumab D Sipuleucel T C

Coccidioides Immitis 
Skin test C Ocrelizumab C Tertomotide C

Deferiprone X Palifermin D Tofacitinib D

Dipirone 
(metamizolo) X Pimecrolimus X Vaccini (vivi) X

Fingolimod X Promazina C

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG intravescicale - Agenti immunosoppressori possono ridurre l’efficacia tera-
peutica del BCG. 

Deferiprone - Agenti mielosoppressori possono aumentare l’effetto neutropenico 
del pemetrexed. 

Dipirone (metamizolo) - Può aumentare gli effetti avversi/tossici degli immunosop-
pressori. Nello specifico può aumentare il rischio di agranulocitosi e pancitopenia. 

Pimecrolimus - Può aumentare gli effetti avversi/tossici degli immunosoppressori. 

Vaccini (vivi) - Agenti immunosoppressori possono aumentare gli eventi avversi / 
effetti tossici dei vaccini vivi, inoltre ne possono diminuire l’efficacia.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono aumentare l’attività immunosoppres-
siva di fingolimod. 
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Lenograstim - Agenti antineoplastici diminuiscono l’effetto terapeutico di leno-
grastim. 

Nivolumab - Agenti immunosoppressori possono diminuire l’efficacia di nivolumab. 

Palifermin - Può aumentare gli effetti avversi / tossici da agenti antineoplastici. Nello 
specifico, possono aumentare la durata e la severità della mucosite orale. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo di pemetrexed e agenti 
immunosoppressori. 

Tofacitinib - Immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppressivo 
di tofacitinib.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Amfotericina B - Agenti antineoplastici possono aumentare gli effetti avversi/tossici 
dell’amfotericina B. 

Coccidioides Immitis Skin test - Gli immunosoppressori possono ridurre il potere 
diagnostico di questo test. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto di agenti immunosoppressori. 

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo di agenti mielosoppressori. 

Sipuleucel T - Agenti immunosoppressori possono diminuire l’efficacia terapeuti-
ca di sipuleucel T. 

Tertomotide - Agenti immunosoppressori possono ridurre l’efficacia terapeutica 
di tertomotide.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con PERTUZUMAB

Belimumab X

Perjeta® 

 PERTUZUMAB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Belimumab - Gli anticorpi monoclonali possono aumentare gli effetti avversi/tos-
sici di Belimumab.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con PIXANTRONE

Amfotericina B C Leflunomide D Roflumilast D

BCG (intravescicale) X Lenograstim D Substrati di CYP1A2 C

Cloramfenicolo 
(oftalmico) C Lipegfilgrastim D Substrati di CYP2C8 C

Clozapina C Natalizumab X Tacrolimus (topico) X

Deferiprone X Nivolumab D Teofillina C

Denosumab C Palifermina D Trastuzumab C

Dipirone 
(metamizolo) X Pidotimod C Vaccini (vivi) X

Echinacea D Pimecrolimus X Vaccini (vivi) D

Fingolimod D Promazina C Warfarin C

Pixuvri® 

 PIXANTRONE

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

BCG (intravescicale) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeu-
tico di BCG (intravescicale).

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto neutrope-
nico di Deferiprone.

Dipirone (metamizolo) - Può potenziare l’effetto avverso / tossico degli agenti 
mielosoppressivi. Nello specifico, il rischio di agranulocitosi e pancitopenia può 
essere aumentato.

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso/tossico 
di Natalizumab.

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori.

- Inibitore di tipo misto CYP1A2 e CYP2C8
- Substrato di P-gp / BRCP e OCT1

302



D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori.

Fingolimod - Gli immunosoppressivi possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo del fingolimod.

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Leflunomide. In particolare, il rischio di tossicità ematologica come pancitope-
nia, agranulocitosi e/o trombocitopenia può essere aumentato.

Lenograstim - Il pixantrone può diminuire l’effetto di lenograstim.

Lipegfilgrastim - Il pixantrone può diminuire l’effetto di lipegfilgrastim.

Nivolumab - Il pixantrone può diminuire l’effetto terapeutico di nivolumab.

Palifermina - Può potenziare l’effetto avverso / tossico degli agenti antineoplastici.

Roflumilast - Può potenziare l’effetto immunosoppressivo degli agenti immuno-
soppressori.

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini (inattivati).

Tacrolimus (topico) - Può aumentare l’effetto avverso/tossico degli immunos-
soppressori.

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto avverso / tossico 
dei vaccini (vivi). Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico dei 
vaccini (dal vivo).

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Amfotericina B - Gli agenti antineoplastici possono aumentare l’effetto avverso/
tossico dell’amfotericina B.

Cloramfenicolo (oftalmico) - Può potenziare l’effetto avverso / tossico degli agenti 
mielosoppressivi.

Clozapina - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di clozapina. Nello specifico, il rischio di neutropenia può essere aumentato

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 
Nello specifico, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato.

Induttori del trasporto di efflusso come rifampicina, carbamazepina e glu-
cocorticoidi - Deve essere esercitata cautela se pixantrone è somministrato con-
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tinuativamente in associazione a induttori del trasporto di efflusso come rifampi-
cina, carbamazepina e glucocorticoidi, dal momento che si potrebbe determinare 
un aumento dell’escrezione di pixantrone, con un conseguente calo dell’esposi-
zione sistemica.

Pidotimod - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Pidotimod.

Promazina - Può potenziare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosop-
pressivi.

Substrati di CYP1A2 (Amitriptilina, aloperidolo, clozapina, ondansetron e pro-
pranololo) - Sono metabolizzati dal CYP1A2 e pertanto si teme a livello teorico che 
la somministrazione concomitante di Pixuvri possa accrescere la concentrazione 
ematica di questo medicinale.

Substrati di CYP2C8 (Repaglinide, Rosiglitazone, Paclitaxel) - Sebbene non sia 
stato possibile rilevare un rischio di inibizione del CYP2C8 da parte di pixantrone, in 
caso di somministrazione concomitante di sostanze che sono metabolizzate per lo 
più tramite il CYP2C8, tra cui repaglinide, rosiglitazone o paclitaxel, occorre prestare 
una certa attenzione, per esempio monitorando attentamente gli effetti indesiderati.

Teofillina - In caso di assunzione concomitante di teofillina, medicinale con indice 
terapeutico ristretto che viene metabolizzato soprattutto dal CYP1A2, sussiste il ti-
more teorico di un possibile aumento della concentrazione di questo substrato che 
porterebbe alla tossicità da teofillina. I livelli di teofillina devono essere attentamente 
monitorati nelle settimane immediatamente successive all’inizio della terapia conco-
mitante con Pixuvri.

Trastuzumab - Il trastuzumab può potenziare l’effetto neutropenico degli immu-
nosoppressori.

Warfarin - È parzialmente metabolizzato dal CYP1A2; pertanto, sussistono timori 
a livello teorico legati alla somministrazione concomitante di questo medicinale e 
all’effetto che l’inibizione del suo metabolismo potrebbe produrre sulla sua azione 
prevista. I parametri di coagulazione, in particolare il rapporto internazionale nor-
malizzato (INR, international normalised ratio), devono essere monitorati nei giorni 
immediatamente successivi all’inizio della terapia concomitante con Pixuvri.
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[ Substrato di CYP1A2, 3A4, 2C19, 2D6, P-glicoproteina ]

Imnovid® 

 POMALIDOMIDE

Elenco dei principi attivi che interagiscono con POMALIDOMIDE

Abatacept X Coccidioides immitis 
Skin Test C Induttori di CYP1A2 

(forti) D

Abiraterone acetato C Deferasirox C Inibitori CYP1A2 
(Forti) D

Acido obeticolico C Deferiprone X Inibitori CYP1A2 
(moderati) C

Agenti stimolanti di 
eritropoiesi C Denosumab C

Inibitori selettivi 
del recupero della 
serotonina (SSRI)

C

Alcool (etilico) C Depressori del SNC C Kava Kava C

Anakinra X Derivati degli 
estrogeni D Leflunomide D

Analgesici (Oppioidi) D Derivati dei 
bisfosfonati C Lofexidina C

Blonanserin D Dimetindene 
(Topico) C Metirosina C

Brimonidina C Dipirone X Metotrimeprazine D

Buprenorfina D Doxilamina C Minociclina C

Canakinumab X Dronabinol C Mirtazapina C

Cannabis C Droperidolo D Nabilone C

Certolizumab Pegol X Echinacea D Natalizumab X

Ciprofloxacina 
(sistemica) D Fingolimod D Ocrelizumab C

Clorfenesina 
Carbammato C Flunitrazepam D Orfenadrina X

Clormetiazolo D Idrocodone D Oxicodone D

Clozapina C Idroxizina C Oxomemazina X
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Paraldeide X Rotigotina C C

Peginterferone
Alfa-2b C Rufinamide C Tocilizumab X

Perampanel D Sipuleucel-T C Tofacitinib X

Pimecrolimus X Sodio oxibato D Trimeprazina C

Piribedil C Solfato di magnesio C Vaccini (inattivati) D

Pramipexolo C Suvorexant D Vaccini (vivi) X

Progestinici D Tacrolimus (Topico) X Vaccino BCG 
(Intravescicale) X

Promazina C Talidomide X Vedolizumab X

Rilonacept X Tapentadolo D Vemurafenib D

Roflumilast D Teriflunomide C Zolpidem D

Ropinirolo C Tertomotide C

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Abatacept - Agenti anti-TNF possono aumentare gli effetti avversi / tossici di 
Abatacept. Un aumentato rischio di infezioni gravi è stato riportato durante l’uso 
concomitante. 

Anakinra - Agenti anti-TNF possono aumentare gli effetti avversi/tossici di Anakinra. 
Un aumentato rischio di infezioni gravi è stato riportato durante l’uso concomitante. 

Canakinumab - Gli agenti anti-TNF possono aumentare l’effetto avverso / tossico 
del Canakinumab. In particolare, il rischio di infezioni gravi e/o neutropenia può es-
sere aumentato. 

Certolizumab Pegol - Gli agenti anti-TNF possono incrementare l’effetto immuno-
soppressivo di Certolizumab Pegol. 

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone.

Dipirone - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppressivi. In 
particolare, è possibile che aumenti il rischio di agranulocitosi e pancitopenia. 

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di Natalizumab. In particolare, il rischio di infezione concomitanti può essere 
aumentato. 
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Orfenadrina - Farmaci che deprimono il SNC possono aumentare l’effetto depres-
sivo sul SNC di Orfenadrina. 

Oxomemazina - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei depressori del 
SNC. 

Paraldeide - I depressori del SNC possono aumentare l’effetto depressivo sul SNC 
della paraldeide. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di immunosoppressori. 

Rilonacept - Gli agenti anti-TNF possono aumentare l’effetto avverso / tossico di 
Rilonacept. 

Tacrolimus (Topico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di immunosop-
pressori. 

Talidomide - Farmaci che deprimono il SNC possono aumentare l’effetto depressi-
vo sul SNC della Talidomide. 

Tocilizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli agenti anti-TNF. 

Tofacitinib - Gli agenti anti-TNF possono aumentare l’effetto avverso / tossico di 
Tofacitinib.

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co dei vaccini (vivi). Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini (vivi). Management: Evitare l’uso di vaccini contenenti organismi vivi con 
immunosoppressori; i vaccini vivi-attenuati non devono essere somministrati prima 
dei tre mesi dopo la terapia con immunosoppressori.

Vaccino BCG (Intravescicale) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto 
terapeutico di BCG(Intravescicale).

Vedolizumab - Gli agenti anti-TNF possono aumentare l’effetto avverso / tossico di 
Vedolizumab.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Analgesici (Oppioidi): I depressori del SNC possono aumentare l’effetto depres-
sivo sul SNC degli analgesici oppioidi. Management: Evitare l’uso concomitante  di 
analgesici oppioidi e benzodiazepine o altri depressivi del SNC quando possibile. 
Questi prodotti devono essere combinati solo se le opzioni di trattamento alternative 
sono inadeguate. Se combinati, limitare i dosaggi e la durata di ogni farmaco.

Blonanserin - I depressori del SNC possono aumentare l’effetto depressivo sul 
SNC di Blonanserin. 

Buprenorfina - I depressori del SNC possono aumentare l’effetto depressivo della 
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Buprenorfina. Management: Considerare di ridurre la dose degli altri depressori del 
SNC ed evitare tali farmaci in pazienti ad alto rischio di abuso / autosomministrazio-
ne di buprenorfina. Iniziare con i cerotti di buprenorfina (marchio Butrans) a 5 mcg/h 
negli adulti quando viene utilizzato con altri depressori del SNC. 

Ciprofloxacina (sistemica) - Può aumentare la concentrazione sierica di Pomali-
domide. Management: Evitare l’uso concomitante di pomalidomide e ciprofloxacina 
quando possibile. Se si considera necessaria la co-somministrazione, considerare 
di ridurre la dose di pomalidomide del 50% e monitorare i pazienti per gli aumentati 
effetti / tossicità di pomalidomide. 

Clormetiazolo - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei depressori del 
SNC. Management: Effettuare stretto monitoraggio per l’evidenza dell’eccessiva de-
pressione del SNC. L’etichettatura del clormetiazolo indica che, se devono essere 
usati in combinazione, dovrebbe essere utilizzata una riduzione di dose. 

Derivati degli estrogeni - La pomalidomide può aumentare l’effetto trombogenico 
dei derivati degli estrogeni. Management: L’etichettatura canadese pomalidomide 
raccomanda cautela con l’uso della terapia sostitutiva ormonale e afferma che non 
sono raccomandati i contraccettivi ormonali. L’etichettatura di pomalidomide statuni-
tense non contiene queste specifiche raccomandazioni. 

Droperidolo - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei farmaci che de-
primono SNC. Management: Si considerino riduzioni di dose di droperidolo o 
di altri agenti che agiscono sul SNC (ad esempio, oppiacei, barbiturici) con uso 
concomitante. 

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo del Fingolimod. Management: Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri 
immunosoppressori quando possibile. Se combinato, monitorare attentamente i pa-
zienti per gli effetti immunosoppressivi additivi (ad es. le infezioni). 

Flunitrazepam - I farmaci che deprimono il SNC possono aumentare l’effetto de-
pressivo sul SNC di Flunitrazepam. 

Idrocodone - I farmaci che deprimono il SNC possono aumentare l’effetto depres-
sivo sul SNC di idrocodone. Management: Evitare l’uso concomitante di idrocodone 
e benzodiazepine o di altri depressori del SNC quando possibile. Questi agenti de-
vono essere combinati solo se le opzioni di trattamento alternative sono inadeguate. 
Se combinati, limitare i dosaggi e la durata di ogni farmaco. 

Induttori di CYP1A2 (forti) - Possono aumentare il metabolismo dei substrati di 
CYP1A2. Management: Considerare un’alternativa a uno dei farmaci interagenti. Al-
cune combinazioni possono essere specificamente controindicate. Consultare l’eti-
chettatura del produttore. 

Inibitori CYP1A2 (Forti) - Possono aumentare la concentrazione sierica di Pomali-
domide. Management: evitare quando possibile. Se è necessaria una co-sommini-

309



strazione, ridurre la dose di pomalidomide al 50% e monitorare  gli aumentati effetti 
/ tossicità di pomalidomide. 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Leflunomide. In particolare, è possibile aumentare il rischio di tossicità emato-
logica come la pancitopenia, l’agranulocitosi e/o la trombocitopenia. Management: 
Non utilizzare una dose di carico di leflunomide nei pazienti che ricevono altri immu-
nosoppressori. Pazienti in terapia di associazione con leflunomide e altri immuno-
soppressori dovrebbero essere monitorati almeno una volta la mese per rischio di 
soppressione del midollo osseo. 

Metotrimeprazine - Farmaci che deprimono il SNC possono aumentare l’effetto de-
pressivo della Metotrimeprazine. Metotrimeprazine può aumentare l’effetto depres-
sivo sul SNC dei farmaci che deprimono il SNC. Management: Ridurre la dose per 
adulti dei farmaci che deprimono il SNC del 50% con l’inizio della terapia concomi-
tante di metotrimeprazina. Ulteriori aggiustamenti del dosaggio dei  farmaci che de-
primono il SNC dovrebbero essere fatti solo dopo che la dose clinicamente efficace 
di metotrimeprazina è stata stabilita. 

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Oxicodone - I farmaci che deprimono SNC possono aumentare l’effetto depressivo 
sul SNC di Oxicodone. Management: Evitare l’uso concomitante di oxicodone e ben-
zodiazepine o di altri depressori del SNC quando possibile. Questi agenti dovrebbe-
ro essere combinati solo se le opzioni di trattamento alternative sono inadeguate. Se 
combinati, limitare i dosaggi e la durata di ogni farmaco. 

Perampanel - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei depressori del 
SNC. Management: I pazienti che assumono il perampanel con qualsiasi altro far-
maco con attività di depressione del SNC dovrebbero evitare attività complesse e 
ad alto rischio, in particolare quelle che richiedono vigilanza e coordinazione, ad 
esempio la guida, fino a quando non hanno acquisito esperienza nell’assunzione 
della combinazione. 

Progestinici - Possono aumentare l’effetto trombogenico di Pomalidomide. Mana-
gement: L’etichettatura canadese della pomalidomide raccomanda cautela con l’uso 
della terapia ormonale sostitutiva e precisa che non sono raccomandati i contrac-
cettivi ormonali. L’etichettatura di pomalidomide statunitense non contiene queste 
specifiche raccomandazioni. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Sodio oxibato - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei farmaci che depri-
mono il SNC. Management: Considerare alternative all’uso combinato. Quando è 
necessario utilizzarli in concomitanza, considerare la minimizzazione delle dosi di 
uno o più farmaci. L’uso di sodio oxibato con alcol o sedativi-ipnotici è controindicato. 
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Suvorexant - I farmaci che deprimono il SNC possono aumentare l’effetto depres-
sivo sul SNC di Suvorexant. Management: Può essere necessario ridurre la dose di 
suvorexant e/o di qualsiasi altro depressore sul SNC. L’uso di suvorexant con alcool 
non è raccomandato e non è raccomandato l’uso di suvorexant con qualsiasi altro 
farmaco per il trattamento dell’insonnia. 

Tapentadolo - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei farmaci che depri-
mono il SNC. Management: Evitare l’uso concomitante di tapentadolo e benzodia-
zepine o di altri depressori del SNC quando possibile. Questi farmaci devono essere 
combinati solo se le opzioni di trattamento alternative sono inadeguate. Se combina-
ti, limitare i dosaggi e la durata di ogni farmaco. 

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini (inattivati). Management: L’efficacia del vaccino può essere ridotta. Com-
pletare tutte le vaccinazioni appropriate almeno 2 settimane prima di iniziare un im-
munosoppressore. Se vaccinati durante la terapia immunosoppressiva, rivaccinare 
almeno 3 mesi dopo la sospensione dell’immunosoppressore. 

Vemurafenib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP1A2. Ma-
nagement: Considerare alternative a tali combinazioni quando possibile, in particola-
re se il substrato CYP1A2 presenta un indice terapeutico relativamente ridotto. 

Zolpidem - I farmaci che deprimono il SNC possono aumentare l’effetto depres-
sivo sul SNC di Zolpidem. Management: Ridurre la dose per adulti sublinguale di 
zolpidem del marchio Intermezzo ad 1,75 mg per gli uomini che ricevono anche 
altri depressivi del SNC. Nessun cambiamento di dose è raccomandato per le 
donne. Evitare l’uso con altri depressori del SNC al momento di coricarsi; evitare 
l’uso con alcool.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Abiraterone acetato - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di 
CYP1A2. 

Acido obeticolico - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di 
CYP1A2. 

Agenti stimolanti di eritropoiesi - Possono aumentare l’effetto trombogenico di 
Pomalidomide. 

Alcool (etilico) - I depressori del SNC possono aumentare l’effetto depressivo sul 
SNC dell’alcool (etilico). 

Brimonidina (Topico) - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei depres-
sori del SNC. 

Cannabis - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati CYP1A2. Canna-
bis: può aumentare  l’effetto depressivo del SNC dei depressori del SNC.
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Clorfenesina Carbammato - Può aumentare l’effetto avverso / tossico dei de-
pressori del SNC. 

Clozapina - Gli agenti mielosuppressori possono aumentare l’effetto avverso / 
tossico di Clozapina. In particolare, può essere aumentato il rischio di neutro-
penia. 

Coccidioides immitis Skin Test - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effet-
to diagnostico di Coccidioides immitis Skin Test. 

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di immunosoppressori. In 
particolare, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. 

Depressori del SNC - Possono aumentare l’effetto avverso / tossico di altri de-
pressori del SNC. 

Derivati dei bisfosfonati - Gli inibitori sistemici dell’angiogenesi possono aumenta-
re l’effetto avverso / tossico dei derivati dei bisfosfonati. In particolare, può aumenta-
re il rischio di osteonecrosi della mandibola.

Dimetindene (Topico) - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei farmaci 
depressori del SNC. 

Doxilamina - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei farmaci che deprimo-
no SNC. Management: Il produttore di Diclegis (doxilammina / piridossina), destinato 
ad essere utilizzato in gravidanza, specifica che l’uso con altri depressori del SNC 
non è raccomandato. 

Dronabinol - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei depressori del SNC. 

Idroxizina - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei farmaci che depri-
mono il SNC. 

Inibitori CYP1A2 (moderati) - Possono diminuire il metabolismo dei substrati di 
CYP1A2.

Deferasirox - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP1A2. 

Kava Kava - Può aumentare l’effetto avverso / tossico dei farmaci che deprimono 
il SNC. 

Lofexidina - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei farmaci che depri-
mono il SNC. 

Metirosina - Farmaci depressori del SNC possono aumentare l’effetto sedativo di 
Metirosina. 

Minociclina - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei farmaci che depri-
mono il SNC. 

Mirtazapina - I depressori del SNC possono aumentare l’effetto depressivo sul SNC 
di Mirtazapina. 
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Nabilone - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei farmaci che depri-
mono il SNC.

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Peginterferone Alfa-2b - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
di CYP1A2.

Piribedil - I farmaci che deprimono il SNC possono aumentare l’effetto depressivo 
del Piribedil. 

Pramipexolo - Farmaci che deprimono il SNC possono aumentare l’effetto sedativo 
di Pramipexole. 

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosup-
pressivi. 

Ropinirolo - I farmaci che deprimono il SNC possono aumentare l’effetto seda-
tivo di Ropinirolo. 

Rotigotina - I farmaci che deprimono il SNC possono aumentare l’effetto seda-
tivo di Rotigotina. 

Rufinamide - Può aumentare l’effetto avverso / tossico dei depressori del SNC. In 
particolare, possono essere aumentati la sonnolenza e le vertigini.

Inibitori selettivi del recupero della serotonina (SSRI) - I farmaci che deprimono 
il SNC possono aumentare l’effetto avverso / tossico degli inibitori selettivi del re-
cupero della serotonina. In particolare, il rischio di disturbi psicomotori può essere 
aumentato. 

Sipuleucel-T - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Sipuleucel-T. 

Solfato di magnesio - Può aumentare l’effetto depressivo del SNC dei farmaci 
che deprimono il SNC. 

Teriflunomide - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati CYP1A2. 

Tertomotide - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Tertomotide. 

Tetraidrocannabinolo - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei farmaci 
che deprimono il SNC. 

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico di immunosoppressori. 

Trimeprazina - Può aumentare l’effetto depressivo sul SNC dei farmaci che de-
primono il SNC.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con PONATINIB

Clozapina C

Deferiprone X

Dipirone X

Induttori di CYP3A4 (forti) X

Inibitori del CYP3A4 (forti) D

Iperico X

Promazina C

Succo di pompelmo D

Vaccino BCG (Intravescicale) X

Iclusig® 

 PONATINIB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Deferiprone - Gli agenti mielosuppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone.

Dipirone - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosuppressivi. In 
particolare, è possibile aumentare il rischio di agranulocitosi e pancitopenia.

Induttori di CYP3A4 (forti) - Possono diminuire la concentrazione sierica di Po-
natinib. 

Iperico - Può diminuire la concentrazione sierica di Ponatinib. Rischio X: evitare la 
combinazione.

Vaccino BCG (Intravescicale) - Mielosoppressori possono diminuire l’effetto tera-
peutico del BCG (Intravescicale).

- Substrato di BCRP, CYP2C8, 2D6, 3A4, P-glicoproteina
- Inibitore di BCRP, BSEP
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Clozapina - Agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto avverso / tossico 
di Clozapina. In particolare, il rischio di neutropenia può essere aumentato.

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosuppressivo degli agenti mielosup-
pressori.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Inibitori del CYP3A4 (forte) - Possono aumentare la concentrazione sierica di Po-
natinib. Management: Per le informazioni di prescrizione statunitensi di Ponatinib, la 
dose iniziale per adulti di ponatinib dovrebbe essere ridotta a 30 mg al giorno duran-
te il trattamento con qualsiasi forte inibitore del CYP3A4.

Succo di pompelmo - Può aumentare la concentrazione sierica di Ponatinib. Ma-
nagement: Ridurre la dose iniziale di Ponatinib a 30 mg al giorno quando i pazienti 
consumano pompelmo in modo costante o in grandi quantità. Poiché gli effetti del 
pompelmo sul metabolismo mediato da CYP3A sono variabili e poco prevedibili, 
consigliamo ai pazienti di evitare questa associazione.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con RAMUCIRUMAB

Belimumab X

Derivati bifosfonati C

Cyramza® 

 RAMUCIRUMAB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Belimumab - Gli anticorpi monoclonali possono aumentare gli effetti avversi/tossici 
di belimumab.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Derivati bifosfonati - Inibitori sistemici dell’angiogenesi possono aumentare gli ef-
fetti tossici / avversi dei bifosfonati. In particolare aumenta il rischio di osteonecrosi 
della mandibola.
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Stivarga® 

 REGORAFENIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con REGORAFENIB

Acido fusidico
(uso sistemico) X Fosaprepitant C Palbociclib C

Aprepitant C Idelalisib X Pazopanib X

Beta-bloccanti C Induttori forti del 
CYP3A4 X Sarilumab C

Bloccanti dei canali 
del calcio
(non diidropiridine)

C Induttori moderati 
del CYP3A4 C Siltuximab C

Bosentan C Inibitori forti del 
CYP3A4 X Simeprevir C

Ceritinib C Inibitori moderati del 
CYP3A4 C Stiripentolo D

Conivaptan X Iperico X Substrati di
BCRP / ABCG2 C

Dabrafenib D Irinotecan X Succo di
pompelmo X

Dasatinib C Ivabradina C Tocilizumab C

Deferasirox C Mifepristone D Topotecan D

Derivati bifosfonati C Mitotano D Warfarin C

Digossina C Neomicina C

Enzalutamide D Netupitant C

- Substrato del CYP3A4
- Inibitore di BCRP / ABCG2
- Induttore di UGT1A1
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico (uso sistemico) - Può aumentare la concentrazione plasmatica 
di substrati del CYP3A4. 

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione plasmatici dei substrati del CYP3A4. 

Induttori forti del CYP3A4 - Possono ridurre la concentrazione plasmatica di 
regorafenib.

Inibitori forti del CYP3A4 - Possono aumentare la concentrazione plasmatica di 
regorafenib. 

Iperico - Può ridurre la concentrazione plasmatica di regorafenib. 

Irinotecan - Essendo un induttore di UGT1A1 il regorafenib può aumentare la con-
centrazione plasmatica di irinotecan e dei suoi metaboliti attivi. 

Pazopanib - Essendo il regorafenib inibitore di BCRP/ABCG2 può aumentare la 
concentrazione ematica di pazopanib. 

Succo di pompelmo - Può aumentare la concentrazione plasmatica di regorafenib. 
Avvisare i pazienti di non consumare pompelmo e succo di pompelmo durante il 
trattamento con regorafenib.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Enzalutamide - Può ridurre la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del 
CYP3A4. 

Mitotano - Può ridurre la concentrazione plasmatica di regorafenib. 

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Topotecan - Essendo il regorafenib inibitore di BCRP/ABCG2 può aumentare la 
concentrazione ematica di topotecan.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione plasmatica di regorafenib. 
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Beta-bloccanti - Regorafenib può aumentare l’effetto bradicardizzante dei beta 
bloccanti. 

Bloccanti dei canali del calcio (non diidropiridine) - Regorafenib può aumentare 
l’effetto bradicardizzante dei bloccanti dei canali del calcio. 

Bosentan - Può diminuire la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Ceritinib - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Derivati bifosfonati - Inibitori sistemici dell’angiogenesi possono aumentare gli ef-
fetti tossici / avversi dei bifosfonati. In particolare aumenta il rischio di osteonecrosi 
della mandibola. 

Digossina - Regorafenib può aumentare l’effetto bradicardizzante della digossina. 

Fosaprepitant - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del 
CYP3A4. 

Induttori moderati del CYP3A4 - Possono ridurre la concentrazione plasmatica di 
regorafenib. 

Inibitori moderati del CYP3A4 - Possono aumentare la concentrazione plasmatica 
di regorafenib. 

Ivabradina - Regorafenib può aumentare l’effetto bradicardizzante di ivabradina. 

Neomicina - Può ridurre la concentrazione plasmatica dei metaboliti attivi di 
regorafenib. 

Netupitant - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Siltuximab - Può ridurre la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Substrati di BCRP/ABCG2 - Regorafenib può aumentare la concentrazione pla-
smatica di substrati di questo trasportatore. 

Tocilizumab - Può diminuire la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Warfarin - Può aumentare il rischio di eventi avversi / tossici da regorafenib. In par-
ticolare può aumentare il rischio di sanguinamento.
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Kisqali® 

 RIBOCICLIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con RIBOCICLIB

Abemaciclib C Bilastina C Colchicina D

Acalabrutinib D Blonanserina C Conivaptan X

Acido fusidico X Bosentan C Dabrafenib D

Agenti che 
prolungano il QT D Bosutinib X Dapoxetina D

Agenti di 
prolungamento 
del QT (rischio 
massimo)

X Brexpiprazolo C Dasatinib C

Agenti di 
prolungamento 
del QT (rischio 
moderato)

X Bromocriptina D Deferasirox C

Alofantrina D Budesonide X Deferiprone X

Amifampridina X Budesonide D Denosumab C

Amlodipina C Buprenorfina C Dipirone X

Apixaban C Cannabis C Dofetilide C

Aprepitant X Ceritinib C Domperidone X

Aprepitant C Cilostazolo D Doxorubicina D

Aripiprazolo C Cloramfenicolo 
(oftalmico) C Dronabinol C

Asunaprevir X Clozapina C Echinacea D

Avanafil D Cobimetinib X Eletriptan D

BCG X Coccidioides immitis 
Skin Test C Eliglustat D

[ Substrato CYP3A4 ]
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Enzalutamide D Lomitapide X Pimecrolimus C

Eplerenone D Lurasidone D Pimozide X

Everolimus D Macimorelina X Pitolisant D

Fentanile D Manidipina C Probucol X

Fingolimod D Melograno X Promazina X

Flibanserina X Mifepristone X Promazina C

Fosaprepitant C Mifepristone D Propafenone C

Guanfacina D Mirodenafil C Ranolazina D

Ibrutinib D Mitotano D Roflumilast D

Idelalisib X Mizolastina X Rupatadina C

Idrocodone C Naldemedine C Ruxolitinib C

Idrossiclorochina X Nalfurafina C Salmeterolo C

Idrossizina D Naloxegol X Sarilumab C

Ifosfamide C Natalizumab X Saxagliptin C

Imatinib C Neratinib X Sildenafil C

Indapamide D Netupitant C Siltuximab C

Induttori forti 
CYP3A4 X Nimodipina C Simeprevir X

Induttori forti 
CYP3A4 D Nivolumab D Simeprevir C

Induttori moderati 
CYP3A4 C Ocrelizumab C Sipuleucel-T C

Inibitori forti CYP3A4 D Olaparib D Sonidegib D

Inibitori moderati 
CYP3A4 C Ossicodone C Stiripentolo D

Iperico X Palbociclib C Substrati CYP3A4 C

Ivabradina X Pefloxacina C Succo di
pompelmo X

Ivacaftor D Pidotimod C Suvorexant D

Leflunomide D Pimecrolimus X Tacrolimus (topico) X

323



Tamsulosina C Tolvaptan X Vilazodone C

Telitromicina C Trabectedina C Vindesina C

Teneligliptin C Trastuzumab C Vinflunina X

Tertomotide C Udenafil C Xipamide C

Tetraidrocannabinolo C Ulipristal X Zopiclone D

Ticagrelor C Vaccini inattivati D Zuclopentixolo C

Tocilizumab C Vaccini vivi X

Tofacitinib D Venetoclax D

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico - L’acido fusidico (ad uso sistemico) può aumentare la concentrazio-
ne sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto rischio con inibitori).

Agenti di prolungamento del QT (Rischio massimo) - Possono aumentare l’effet-
to di prolungamento del QTc di altri agenti che prolungano il QTc (Rischio massimo).

Agenti di prolungamento del QT (Rischio moderato) - Possono aumentare l’ef-
fetto di prolungamento del QTc degli agenti che prolungano il QT (massimo rischio).

Amifampridina - Può potenziare l’effetto prolungante del QTc degli agenti che pro-
lungano il QT (massimo rischio).

Aprepitant - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Aprepitant.

Asunaprevir - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di Asunaprevir. 

BCG - Gli immunosoppressori e gli agenti mielosoppressivi possono diminuire l’ef-
fetto terapeutico di BCG (intravescicale). 

Bosutinib - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Bosutinib.

Budesonide - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di Budesonide (ad uso sistemica).

Cobimetinib - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di Cobimetinib.

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori).
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Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone.

Dipirone - Può potenziare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppressivi. 
Nello specifico, può aumentare il rischio di agranulocitosi e pan citopenia.

Domperidone - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di Domperidone.

Flibanserina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di Flibanserina.

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Idrossiclorochina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti 
che prolungano il QT (massimo rischio).

Induttori forti CYP3A4 - Gli induttori forti del CYP3A4 possono ridurre la concen-
trazione sierica di Ribociclib.

Iperico (Erba di San Giovanni) - Può ridurre la concentrazione sierica di Ribociclib.

Ivabradina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentarne la concentra-
zione sierica.

Lomitapide - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentarne la concentra-
zione sierica. 

Macimorelina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che 
lo prolungano (massimo rischio).

Melograno - Può aumentare la concentrazione sierica di Ribociclib.

Mifepristone - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che lo 
prolungano (massimo rischio).

Mizolastina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che lo 
prolungano (massimo rischio).

Naloxegol - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Naloxegol.

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Natalizumab. In particolare, può aumentare il rischio di infezione concomitante.

Neratinib - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Neratinib.

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori.

Pimozide - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Pimozide.
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Acalabrutinib - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di Acalabrutinib.

Agenti che prolungano il QT (rischio indeterminato e modifica del rischio) - 
Possono aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che prolungano 
il QT (massimo rischio).

Alofantrina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Alofantrina.

Avanafil - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderato) possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Avanafil.

Bromocriptina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concen-
trazione sierica di Bromocriptina.

Budesonide - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di Budesonide (ad uso topico).

Cilostazolo - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Cilostazolo.

Probucol - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che lo 
prolungano (massimo rischio).

Promazina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che lo 
prolungano (massimo rischio).

Simeprevir - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Simeprevir.

Succo di pompelmo - Può aumentare la concentrazione sierica di Ribociclib.

Tacrolimus - Tacrolimus (ad uso topico) può aumentare l’effetto avverso / tossico 
degli immunosoppressori.

Tolvaptan - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderato) possono aumentare la concentra-
zione sierica di Tolvaptan.

Ulipristal - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Ulipristal.

Vaccini vivi - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto avverso / tossico 
dei vaccini vivi e possono anche diminuirne l’effetto terapeutico.

Vinflunina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che pro-
lungano il QT (massimo rischio).
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Colchicina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Colchicina.

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Dapoxetina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Dapoxetina.

Deflazacort - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare le concentrazio-
ni sieriche del/i metabolita/i attivo/i di Deflazacort.

Doxorubicina - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderato) possono aumentare la concen-
trazione sierica di Doxorubicina (ad uso convenzionale).

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori.

Eletriptan - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Eletriptan.

Eliglustat - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Eliglustat.

Enzalutamide - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Eplerenone - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Eplerenone.

Everolimus - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Everolimus.

Fentanile - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Fentanile.

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Fingolimod.

Guanfacina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Guanfacina.

Ibrutinib - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Ibrutinib.

Idrossizina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Idrossizina.

Indapamide - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che 
prolungano il QT (massimo rischio).

Induttori forti del CYP3A4 - Possono aumentare il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4 (alto rischio con gli induttori).

Inibitori forti del CYP3A4 - Possono ridurre il metabolismo dei substrati del 
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CYP3A4 (alto rischio con gli inibitori) e possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Ribociclib.

Ivacaftor - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Ivacaftor.

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso/tossico 
di Leflunomide. In particolare, può aumentare il rischio di tossicità ematologica come 
pancitopenia, agranulocitosi e/o trombocitopenia.

Lurasidone - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Lurasidone.

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori).

Mitotano - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Nivolumab - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab.

Olaparib - Gli inibitori moderati di CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Olaparib.

Pitolisant - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto ri-
schio con gli induttori).

Ranolazina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di ranolazina.

Roflumilast - Può potenziare l’effetto immunosoppressivo degli immunosoppressori.

Sonidegib - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Sonidegib.

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 
(alto rischio con inibitori).

Suvorexant - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Suvorexant.

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono potenziare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib.

Vaccini inattivati - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini inattivati.

Venetoclax - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Venetoclax.

Zopiclone - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Zopiclone.
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Abemaciclib - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di Abemaciclib.

Amlodipina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di amlodipina.

Apixaban - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di apixaban.

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 
(alto rischio con inibitori).

Aripiprazolo - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di Aripiprazolo.

Bilastina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che pro-
lungano il QT (massimo rischio).

Blonanserina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di Blonanserina.

Bosentan - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto ri-
schio con gli induttori); gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la con-
centrazione sierica di Bosentan.

Brexpiprazolo - Gli inibitori del CYP3A4 (Moderato) possono aumentare la concen-
trazione sierica di Brexpiprazolo.

Buprenorfina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che 
prolungano il QT (massimo rischio).

Cannabis - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Cannabis. Nello specifico, possono aumentare le concentrazioni sieriche 
di tetraidrocannabinolo e cannabidiolo.

Ceritinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con inibitori).

Cloramfenicolo (ad uso oftalmico) - Può potenziare l’effetto avverso/tossico degli 
agenti mielosoppressivi.

Clozapina - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto avverso/tossi-
co di Clozapina. Nello specifico, può aumentare il rischio di neutropenia.

Coccidioides immitis Skin Test - Gli immunosoppressori possono ridurre l’effetto 
diagnostico di questo test.

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con inibitori).
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Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 
Nello specifico, può aumentare il rischio di infezioni gravi.

Dofetilide - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Dofetilide.

Dronabinol - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di dronabinol.

Fosaprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori).

Idrocodone - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di idrocodone.

Ifosfamide - Inibitori moderati del CYP3A4 possono ridurre le concentrazioni sieri-
che del/dei metabolita/i attivo/i di Ifosfamide.

Imatinib - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di imatinib.

Induttori moderati del CYP3A4 - Possono ridurre la concentrazione sierica dei 
substrati del CYP3A4 (ad alto rischio con gli induttori).

Inibitori moderati del CYP3A4 - Possono ridurre il metabolismo dei substrati del 
CYP3A4 (ad alto rischio con inibitori).

Manidipina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di manidipina.

Mirodenafil - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di mirodenafil.

Naldemedine - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di naldemedine.

Nalfurafina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di nalfurafina.

Netupitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori).

Nimodipina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di nimodipina.

Ocrelizumab - Può potenziare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.

Ossicodone - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare l’effetto av-
verso / tossico e la concentrazione sierica di ossicodone. Possono aumentare 
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anche le concentrazioni sieriche del metabolita attivo Ossimorfone.

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad 
alto rischio con inibitori).

Pefloxacina - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QT degli agenti che 
prolungano il QT (massimo rischio).

Pidotimod - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Pidotimod.

Pimecrolimus - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono ridurre il metabolismo di 
Pimecrolimus.

Promazina - Può potenziare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosoppressivi.

Propafenone - Gli inibitori  moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di Propafenone.

Rupatadina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Rupatadina.

Ruxolitinib - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di ruxolitinib.

Salmeterolo - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di salmeterolo.

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Saxagliptin - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di saxagliptin.

Sildenafil - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di sildenafil.

Siltuximab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con inibitori).

Sipuleucel-T - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Sipuleucel-T.

Substrati del CYP3A4 - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono ridurre il meta-
bolismo dei substrati del CYP3A4 (ad alto rischio con inibitori).

Tamsulosina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di tamsulosina.

Telitromicina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di telitromicina.
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Teneligliptin - Può aumentare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che 
prolungano il QT (massimo rischio).

Tertomotide - Gli immunosoppressivi possono diminuire l’effetto terapeutico del 
Tertomotide.

Tetraidrocannabinolo - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la 
concentrazione sierica di Tetraidrocannabinolo.

Ticagrelor - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di Ticagrelor.

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Trabectedina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentra-
zione sierica di Trabectedina. 

Trastuzumab - Può potenziare l’effetto neutropenico degli immunosoppressori.

Udenafil - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di Udenafil.

Vilazodone - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazio-
ne sierica di vilazodone.

Vindesina - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concentrazione 
sierica di vindesina.

Xipamide - Può potenziare l’effetto di prolungamento del QTc degli agenti che pro-
lungano il QT (massimo rischio).

Zuclopentixolo  - Gli inibitori moderati del CYP3A4 possono aumentare la concen-
trazione sierica di Zuclopentixolo.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con RITUXIMAB BIOSIMILARE

Abatacept X Echinacea D Sipuleucel T C

BCG intravescicale X Fingolimod D Tacrolimus (topico) X

Belimumab X Leflunomide D Tertomotide C

Certolizumab Pegol X Natalizumab X Tofacitinib X

Clozapina C Nivolumab D Trastuzumab C

Coccidioies immitis 
skin test C Ocrelizumab C Vaccini (inattivati) D

Deferiprone X Pimecrolimus X Vaccini (vivi) X

Denosumab C Promazina C

Dipirone 
(metamizolo) X Roflumilast D

Truxima® 

 RITUXIMAB BIOSIMILARE

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Abatacept - Rituximab può aumentare gli effetti avversi / tossici di abatacept.

BCG intravescicale - Agenti immunosoppressori e mielosoppressori possono ridur-
re l’efficacia terapeutica del BCG. 

Belimumab - Gli anticorpi monoclonali possono aumentare gli effetti avversi/tos-
sici di belimumab. 

Certolizumab Pegol - Rituximab può aumentare l’effetto immunosoppressivo di 
certolizumab pegol. 

Deferiprone - Agenti mielosoppressori possono aumentare l’effetto neutropenico 
del pemetrexed. 

[ Nessuna nota induzione o inibizione di citocromi ]
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Echinacea - L’echinacea può dimuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 

Fingolimod - Agenti immunosoppressori possono aumentare l’effetto immuno-
soppressivo di fingolimod. Se non è possibile evitare la co-somministrazione è op-
portuno monitorare i pazienti per valutare effetti aggiuntivi di immunosoppressione 
(es. infezioni). 

Leflunomide - Agenti immunosoppressori possono aumentare il rischio di tossicità 
ematica (trombocitopenia, pancitopenia e/o agranulocitosi) da leflunomide. 

Nivolumab - Farmaci immunosoppressori possono diminuire l’efficacia di nivo-
lumab. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo dei farmaci immuno-
soppressori. 

Vaccini (inattivati) - Farmaci immunosoppressori possono diminuire l’efficacia dei 
vaccini inattivati.

Dipirone (metamizolo) - Può aumentare gli effetti avversi / tossici degli immunosop-
pressori. Nello specifico può aumentare il rischio di agranulocitosi e pancitopenia. 

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare gli effetti avversi/tos-
sici da natalizumab. 

Pimecrolimus - Può aumentare gli effetti avversi/tossici degli immunosoppressori. 

Tacrolimus (topico) - Può aumentare gli effetti avversi/tossici degli immunosop-
pressori. 

Tofacitinib - Rituximab può aumentare gli effetti avversi / tossici di tofacitinib. Può 
inoltre aumentarne l’effetto immunosoppressivo. 

Vaccini (vivi) - Agenti immunosoppressori possono aumentare gli eventi avversi / 
effetti tossici dei vaccini vivi, inoltre ne possono diminuire l’efficacia.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Clozapina - Farmaci mielosoppressori possono aumentare gli effetti avversi/tossici 
da clozapina, in particolare la neutropenia. 

Coccidioies immitis skin test - Agenti immunosoppressori possono diminuire la 
capacità predittiva di questo test. 
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Denosumab - Può aumentare l’incidenza di effetti avversi / tossici da sorafenib. In 
particolare aumenta il rischio di infezioni concomitanti. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori.  

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo di farmaci mielosoppressori. 

Sipuleucel T - Agenti immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
di Sipuleucel T. 

Tertomotide - Agenti immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
di tertomotide. 

Trastuzumab - Trastuzumab può aumentare la neutropenia da immunosoppressori.
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[ Viene eliminato attraverso metabolismo catalizzato dal CYP3A4 e dal CYP2C9 ]

Jentadueto®  

 RUXOLITINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con RUXOLITINIB

Acido fusidico 
(sistemico) X Fingolimod D Nivolumab D

Aprepitant C Fluconazolo X Palbociclib C

BCG (Intravesicale) X Forti inibitori del 
CYP3A4 D Pimecrolimus X

Bosentan C Idelalisib X Promazina C

Ceritinib C Induttori del 
CYP3A4 D Roflumilast D

Clozapina C
Inibitori lievi o 
moderati del 
CYP3A4

C Siltuximab C

Coccidioides immitis 
Skin Test C

Inibitori sia del 
CYP2C9 che del 
CYP3A4

D Simeprevir C

Dabrafenib D Iperico D Stiripentolo D

Dasatinib C Leflunomide D Succo di
pompelmo D

Deferasirox C Metamizolo X Tacrolimus (topico) X

Deferiprone X Mifepristone D Tocilizumab C

Denosumab C Mitotano D Trastuzumab C

Echinacea D Natalizumab X Vaccini (inattivati) D

Enzalutamide D Netupitant C Vaccini (vivi) X
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X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico (sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica di Ruxolitinib

BCG (Intravesicale) - Ruxolitinib diminuire l’effetto terapeutico di BCG (Intrave-
sicale).

Deferiprone - Ruxolitinib può aumentare l’effetto neutropenico di Deferiprone. Se 
non è possibile evitare la combinazione monitorare attentamente il paziente..

Fluconazolo - Evitare l’uso concomitante di ruxolitinib con dosi di fluconazolo supe-
riori a 200 mg/die. 

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica di Ruxolitinib

Metamizolo - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di Ruxolitinib. 

Natalizumab - Ruxolitinib può aumentare l’effetto avverso / tossico di Natalizumab. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di Ruxolitinib

Tacrolimus (topico) - Può aumentare l’effetto avverso/tossico di Ruxolitinib.

Vaccini (vivi) - Ruxolitinib può aumentare l’effetto avverso/tossico dei vaccini vivi. 
Questo effetto è minore quanto minore è la dose di ruxolitinib e quanto è minore 
l’esposizione a corticosteroidi sistemici.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Dabrafenib - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. Da-
brafenib è un substrato degli enzimi metabolizzanti CYP2C8 e CYP3A4. 

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico di Ruxolitinib. Echinacea ha attività 
immunostimolatoria (attiva i macrofagi e interviene nella proliferazione dei linfociti B). 
Questa attività può opporsi all’attività di immunosoppressione. Rischio D: conside-
rare la modifica della terapia.

Enzalutamide - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 
L’uso contemporaneo di enzalutamide con substrati CYP3A4 che presentano un 
basso indice terapeutico deve essere evitato. L’uso di enzalutamide assieme a qual-
siasi altro substrato di CYP3A4 deve essere eseguito con cautela.

Fingolimod - Ruxolitinib può aumentare l’effetto immunosoppressivo di Fingolimod. 

Forti inibitori del CYP3A4 - (ad esempio, ma non solo, boceprevir, claritromicina, 
indinavir, itraconazolo, ketoconazolo, lopinavir/ritonavir, ritonavir, mibefradil, nefazo-
done, nelfinavir, posaconazolo, saquinavir, telaprevir, telitromicina, voriconazolo). 
Quando si somministra ruxolitinib con potenti inibitori del CYP3A4, la dose unitaria di 
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ruxolitinib deve essere ridotta di circa il 50%, da somministrare due volte al giorno. I 
pazienti devono essere attentamente monitorati. 

Induttori del CYP3A4 - (ad esempio, ma non solo, avasimibe, carbamazepina, fe-
nobarbital, fenitoina, rifabutina, rifampina (rifampicina)) Possono aumentare il meta-
bolismo di ruxolitinib. I pazienti devono essere attentamente monitorati. È possibile 
che nel singolo paziente, un aumento della dose di ruxolitinib sia necessaria quando 
si inizia il trattamento con un forte induttore enzimatico.

Inibitori sia del CYP2C9 che del CYP3A4 - Possono diminuire il metabolismo di ru-
xolitinib Una riduzione della dose del 50% deve essere considerata quando si usano 
medicinali che sono inibitori degli enzimi sia CYP2C9 che CYP3A4 (es. fluconazolo). 

Iperico - L’ erba di San Giovannni (Hypericum perforatum) può diminuire la con-
centrazione sierica dei substrati del CYP3A4. Rischio D: considerare la modifica 
della terapia.

Leflunomide - Ruxolitinib può aumentare l’effetto avverso / tossico di Leflunomide. 
In particolare, può essere aumentato il rischio di tossicità ematologica come la pan-
citopenia, l’agranulocitosi e/o la trombocitopenia.

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4

Mitotano - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 

Nivolumab - Ruxolitinib può diminuire l’effetto terapeutico di Nivolumab. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo di Ruxolitinib.

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 

Succo di pompelmo - Può aumentare la concentrazione sierica di ruxolitinib. Il 
succo di pompelmo deve essere evitato in pazienti che ricevono dosi di ruxolitinib 
5 mg/die. Rischio D: considerare la modifica della terapia.

Vaccini (inattivati) - Ruxolitinib può diminuire l’effetto terapeutico dei vaccini 
inattivati.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 
La moderata inibizione sembra essere dovuta solo a regimi di terapia prolungati. La 
maggior parte delle dosi singole (es. aprepitant 125 mg) sembrano inibire il CYP3A4 
solo debolmente. Rischio C: monitorare la terapia.

Bosentan - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 

Ceritinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 

Clozapina - Ruxolitinib può aumentare l’effetto avverso/tossico della clozapina. 

340



Coccidioides immitis Skin Test - Ruxolitinib può diminuire l’effetto diagnostico di 
Coccidioides immitis Skin Test. 

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 

Deferasirox - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti immunosop-
pressori. Monitorare attentamente i sintomi di infezione.

Inibitori lievi o moderati del CYP3A4 - (ad esempio, ma non solo, ciprofloxacina, 
eritromicina, amprenavir, atazanavir, diltiazem, cimetidina) Non è richiesto un ag-
giustamento della dose quando ruxolitinib viene co-somministrato con inibitori lievi 
o moderati del CYP3A4 (ad es. eritromicina). Tuttavia, i pazienti devono essere at-
tentamente monitorati per citopenia quando iniziano una terapia con un moderato 
inibitore del CYP3A4. 

Netupitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4.

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo di ruxolitinib. 

Siltuximab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4. 

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Tocilizumab - Ruxolitinib può diminuire l’effetto terapeutico di tocilizumab. 

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico di ruxolitinib.
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Nexavar® 

 SORAFENIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con SORAFENIB

Acido colico X Echinacea D Paclitaxel X

Amodiachina X
Farmaci che 
allungano l’intervallo 
QT

D Pimecrolimus X

BCG (intravescicale) X Fingolimod D Promazina C

Bosentan C Fluorouracile C Propacetamolo D

Cannabis C Induttori forti del 
CYP3A4 X Roflumilast D

Carvedilolo C Inibitori forti del 
CYP3A4 C Sipuleucel T C

Clozapina C Irinotecan C Substrati del 
CYP2A9 C

Coccidioies immitis 
skin test C Leflunomide D Tertomotide C

Deferiprone X Mifepristone D Tofacitinib D

Denosumab C Natalizumab X Trastuzumab C

Derivati bifosfonati C Neomicina C Vaccini (inattivati) D

Dipirone 
(metamizolo) X Nivolumab D Vaccini (vivi) X

Dronabinolo C Ocrelizumab C

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido colico - Inibitori delle pompe di efflusso dei sali biliari (BSEP / ABCB11) pos-
sono diminuire l’escrezione di acido colico.  

Amodiachina - Inibitori del CYP2C8 possono aumentare le concentrazioni pla-
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Echinacea - Può diminuire l’efficacia degli immunosoppressori. 

Farmaci che allungano l’intervallo QT - L’uso concomitante di più di un farmaco 
che allunga l’intervallo QT (ad alto rischio o solo sospetto) può prolungare l’effetto di 
allungamento di questo intervallo. 

Fingolimod - Agenti immunosoppressori possono aumentare l’effetto immuno-
soppressivo di fingolimod. Se non è possibile evitare la co-somministrazione è op-
portuno monitorare i pazienti per valutare effetti aggiuntivi di immunosoppressione 
(es. infezioni).

Leflunomide - Agenti immunosoppressori possono aumentare il rischio di tossicità 
ematica (trombocitopenia, pancitopenia e/o agranulocitosi) da leflunomide.

Mifepristone - Può aumentare l’effetto di allungamento dell’intervallo QT.

Nivolumab - Farmaci immunosoppressori possono diminuire l’efficacia di nivo-
lumab. 

smatiche di amodiachina. Evitare la co-somministrazione.

BCG (intravescicale) - Agenti immunosoppressori e mielosoppressori possono di-
minuire l’effetto terapeutico di BCG. 

Deferiprone - Farmaci mielosoppressori possono aumentare la neutropenia da de-
feriprone. Se non si può evitare la co-somministrazione occorre monitorare regolar-
mente la conta dei neutrofili. 

Dipirone (metamizolo) - Può aumentare gli effetti avversi / tossici da agenti mie-
losoppressori. Nello specifico aumenta il rischio di  agranulocitosi e pancitopenia. 

Induttori forti del CYP3A4 - Possono diminuire le concentrazioni plasmatiche di 
sorafenib. Evitare la co-somministrazione.

Natalizumab - Agenti immunosoppressori possono aumentare gli eventi avversi / 
tossici da natalizumab. Specificatamente può aumentare il rischio di infezioni. 

Paclitaxel - Sorafenib può aumentare gli effetti avversi / tossici del paclitaxel. La 
co-somministrazione va evitata solo quando viene somministrato anche carboplati-
no. Questa controindicazione è anche specifica per i pazienti con carcinoma polmo-
nare a cellule squamose. 

Pimecrolimus - Può aumentare gli effetti avversi / tossici degli immunosoppressori. 

Vaccini (vivi) - Agenti immunosoppressori possono aumentare gli effetti tossici dei 
vaccini vivi e diminuirne l’efficacia. L’effetto è meno pronunciato a basse dosi di im-
munosoppressori.
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Propacetamolo - Come per il paracetamolo, sorafenib può aumentarne l’effetto 
epatotossico aumentando la concentrazione plasmatica dei metaboliti attivi (ace-
taminofene).

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo dei farmaci immuno-
soppressori. 

Tofacitinib - Agenti immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosop-
pressivo di tofacitinib. 

Vaccini (inattivati) - Farmaci immunosoppressori possono diminuire l’efficacia dei 
vaccini inattivati.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Bosentan - Inibitori del CYP2A9 possono aumentare la concentrazione plasmati-
ca di bosentan. 

Cannabis - Inibitori del CYP2A9 possono aumentare la concentrazione plasma-
tica di THC. 

Carvedilolo - Inibitori del CYP2A9 possono aumentare la concentrazione plasmati-
ca di carvedilolo, in particolare dell’enantiomero S-carvedilolo. 

Clozapina - Farmaci mielosoppressori possono aumentare gli effetti avversi / tossici 
da clozapina, in particolare la neutropenia.

Coccidioies immitis skin test - Agenti immunosoppressori possono diminuire la 
capacità predittiva di questo test. 

Denosumab - Può aumentare l’incidenza di effetti avversi / tossici da sorafenib. In 
particolare aumenta il rischio di infezioni concomitanti. 

Derivati bifosfonati - Inibitori sistemici dell’angiogenesi possono aumentare gli ef-
fetti avversi / tossici dei derivati bifosfonati. In particolare può aumentare il rischio di 
osteonecrosi della mascella. 

Dronabinolo - Inibitori del CYP2A9 possono aumentare la concentrazione sierica 
di dronabinolo. 

Fluorouracile - Sorafenib può sia aumentare che diminuire le concentrazioni pla-
smatiche di fluorouracile, sia somministrato per via topica che per via sistemica. 

Inibitori forti del CYP3A4 - Possono aumentare la concentrazione plasmatica 
di sorafenib. 

Irinotecan - Sorafenib può aumentare la concentrazione plasmatica di irinotecan. 

Neomicina - Può diminuire la concentrazione plasmatica di sorafenib.
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Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo di farmaci mielosoppressori. 

Sipuleucel T - Agenti immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
di Sipuleucel T. 

Substrati del CYP2A9 - Inibitori del CYP2A9 possono diminuire il metabolismo di 
farmaci substrato del CYP2A9. 

Tertomotide - Agenti immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
di tertomotide. 

Trastuzumab - Può aumentare la neutropenia da immunosoppressori.
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Sutent® 

 SUNITINIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con SUNITINIB

Acido fusidico
(uso sistemico) X Erbe ad azione 

ipoglicemizzante C Pimecrolimus X

Androgeni C
Farmaci che 
allungano l’intervallo 
QT

D Protionamide C

Aprepitant C Fingolimod D Roflumilast D

BCG (intravescicale) X Fosaprepitant C Salicilati C

Bosentan C Idelalisib X Siltuximab C

Ceritinib C Induttori forti del 
CYP3A4 D Simeprevir C

Chinoloni C Induttori moderati 
del CYP3A4 C Sipuleucel-T C

Coccidioies immitis 
skin test C Ipoglicemizzanti orali C SRI C

Conivaptan X MAO - inibitori C Stiripentolo D

Dabrafenib D Mitotano D Succo di
pompelmo D

Dasatinib C Netupitant C Tertomotide C

Deferasirox C Nicardipina C Tocilizumab C

Denosumab C Nivolumab D Tofacitinib D

Derivati bifosfonati C Ocrelizumab C Trastuzumab C

Desametasone D Palbociclib C Vaccini (inattivati) D

Enzalutamide D Pegvisomant C
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Dabrafenib - Può ridurre la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Desametasone - Può diminuire la concentrazione plasmatica di sunitinib. 

Enzalutamide - Può diminuire la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Farmaci che allungano l’intervallo QT - L’uso concomitante di più di un farmaco 
che allunga l’intervallo QT (ad alto rischio o solo sospetto) può prolungare l’effetto di 
allungamento di questo intervallo. 

Fingolimod - Agenti immunosoppressori possono diminuire l’effetto immunosop-
pressivo di fingolimod. 

Induttori forti del CYP3A4 - Possono diminuire la concentrazione plasmatica 
di sunitinib. 

Mitotano - Può diminuire la concentrazione plasmatica di sunitinib. 

Nivolumab - Agenti immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
del nivolumab. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo di immunosoppressori. 

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Succo di pompelmo - può aumentare la concentrazione plasmatica di sunitinib. 
Avvisare i pazienti di non consumare pompelmo e succo di pompelmo durante il 
trattamento con sunitinib. 

Tofacitinib - Agenti immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosop-
pressivo di tofacitinib. 

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico (uso sistemico) - Può aumentare la concentrazione plasmatica di 
substrati del CYP3A4. 

BCG (intravescicale) - Agenti immunosoppressori possono diminuire l’effetto te-
rapeutico di BCG. 

Conivaptan - Conivaptan può aumentare la concentrazione plasmatica di sub-
strati del CYP3A4. 

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione plasmatici dei substrati del CYP3A4. 

Pimecrolimus - Può aumentare gli effetti avversi/tossici degli immunosoppressori.
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Androgeni - Possono aumentare l’effetto ipoglicemizzante di sunitinib. 

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione plasmatica di sunitinib. 

Bosentan - Può diminuire la concentrazione plasmatica di sunitinib. 

Ceritinib - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Chinoloni - Possono aumentare l’effetto ipoglicemizzante o diminuire l’effetto 
terapeutico di agenti ipoglicemizzanti. Occorre monitorare il paziente per ipo/
iperglicemie. 

Coccidioies immitis skin test - Agenti immunosoppressori possono diminuire la 
capacità predittiva di questo test. 

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Denosumab - Può aumentare gli effetti avversi / tossici di agenti immunosoppresso-
ri. Nello specifico, aumenta il rischio di infezioni.

Derivati bifosfonati - Inibitori sistemici dell’angiogenesi possono aumentare gli ef-
fetti avversi / tossici dei derivati bifosfonati. In particolare può aumentare il rischio di 
osteonecrosi della mascella. 

Erbe ad azione ipoglicemizzante - Possono aumentare il rischio di ipoglicemie da 
farmaci ipoglicemizzanti.

Fosaprepitant - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del 
CYP3A4. 

Induttori moderati del CYP3A4 - Possono diminuire le concentrazioni plasmati-
che di sunitinib.

Inibitori moderati del CYP3A4 - Possono aumentare la concentrazione plasma-
tica di sunitinib. 

Ipoglicemizzanti orali - Possono aumentare l’effetto ipoglicemizzante di sunitinib. 

MAO - inibitori - Possono aumentare l’effetto ipoglicemizzante di agenti che diminu-
iscono i livelli sierici di glucosio.

Netupitant - Può aumentare la concentrazione plasmatica di sunitinib. 

Nicardipina - Può aumentare la concentrazione plasmatica di sunitinib. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunsoppressivo degli immunosop-

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’efficacia di vac-
cini inattivati.
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pressori. 

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione plasmatica di sunitinib. 

Pegvisomant - Può aumentare l’effetto ipoglicemizzante di sunitinib. 

Protionamide - Può aumentare l’effetto ipoglicemizzante di sunitinib. 

Salicilati - Possono aumentare l’effetto ipoglicemizzante di sunitinib. 

Siltuximab - Può ridurre la concentrazione plasmatica di sunitinib. 

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Sipuleucel-T - Immunosoppressori possono ridurre l’efficacia di sipuleucel-T. 

SSRI - Possono aumentare l’effetto ipoglicemizzante di sunitinib. 

Tertomotide - Agenti immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
di tertomotide. 

Tocilizumab - Può diminuire la concentrazione plasmatica di substrati del CYP3A4. 

Trastuzumab - Può aumentare la neutropenia da immunosoppressori.
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[ Scarso effetto sugli isoenzini del citocromo P450 ]

Celgene® 

 TALIDOMIDE

Elenco dei principi attivi che interagiscono con TALIDOMIDE

Acido Zoledronico C Depressants del 
CNS X Minociclina C

Agenti di 
abbassamento della 
pressione sanguigna

C Derivati del 
bisfosfonato C Mirtazapina C

Agenti stimolanti 
l’eritropoiesi C Desametasone D Molsidomina C

Alfuzosin C Dimethindene 
(Topical) C Nabilone C

Amifostine D Dipyrone X Naftopidil C

Analoghi della 
Prostaciclina C Dronabinolo C Natalizumab X

Anti-TNF alfa X Droperidolo D Nicergoline C

Antidepressivi SSRI C Duloxetina C Nicorandil C

Azelastina 
(decongestionante 
nasale)

X Erbe (proprietà 
ipotensive) C Nitroprusside C

Brimonidina C Estrogeni, 
progestinici derivati C Nivolumab D

Brimonidina C Fingolimod D Obinutuzumab D

Buprenorfina D Kava Kava C Ocrelizumab C

Cannabis C Leflunomide D Orphenadrine X

Clozapina X Levodopa C Oxomemazine X

Deferiprone X Lofisidina C Pamidronate C

Denosumab C Metyrosina C Paraldehyde X
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Pentoxifylline C Rufinamide C Trastuzumab X

Piribedil C Sipuleucel-T C Vaccini (inattivati) D

Pramipexolo, 
Ropinirolo,
Rotigotina 

C Sodio oxibato C Vaccini (vivi) X

Quinagolide C Tacrolimus, 
Pimecrolimus X Vaccino BCG X

Roflumilast D Tertomotide C Zolpidem
(sedativo ipnotico) D

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Anti-TNF alfa - Gli anti-TNF alfa possono aumentare l’effetto tossico di talidomide. 
Aumento del rischio di infezioni gravi e/o neutropenia durante l’uso concomitante. 

Azelastina (decongestionante nasale) - I farmaci deprimenti del SNC come la 
talidomide possono potenziare l’effetto deprimente sul SNC di Azelastina (nasale). 

Clozapina - La talidomide può aumentare l’effetto tossico di clozapina; può aumen-
tare il rischio di agranulocitosi. 

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto neutrope-
nico di Deferiprone.

Depressants del CNS - Può aumentare l’effetto depressivo dei farmaci deprimenti 
il SNC di Thalidomide. 

Dipyrone - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppressivi. 
In particolare, è possibile l’aumento del rischio di agranulocitosi e pancitopenia. 

Natalizumab - La talidomide può aumentare l’effetto tossico di natalizumab. 

Orphenadrine - I farmaci deprimenti il SNC possono aumentare l’effetto depressivo 
del SNC di Orphenadrine. 

Oxomemazine - Può aumentare l’effetto depressivo del SNC dei farmaci depri-
menti il SNC. 

Paraldehyde - Può aumentare l’effetto depressivo del SNC dei farmaci deprimenti 
il SNC di paraldehyde. 

Tacrolimus, Pimecrolimus - Possono aumentare l’effetto tossico degli immunosop-
pressori come la talidomide.

Trastuzumab - Può aumentare l’effetto neutropenico di immunosoppressori. 

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori come la talidomide possono aumentare l’ef-
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Amifostine - Gli agenti di abbassamento della pressione sanguigna possono au-
mentare l’effetto ipotensivo di Amifostine. Gestione: Quando l’amifostina viene utiliz-
zata a dosi di chemioterapia, i farmaci di abbassamento della pressione sanguigna 
devono essere mantenuti per 24 ore prima della somministrazione di amifostina. Se 
la pressione pressione sanguigna non è controllata, l’amifostina non deve essere 
somministrata. 

Buprenorfina - I farmaci deprimenti il SNC come la talidomide possono potenziare 
l’effetto deprimente della buprenorfina. 

Desametasone - Può aumentare l’effetto trombogenico di talidomide. Se co-som-
ministrati si raccomanda una profilassi con eparina a basso peso molecolare o War-
farin (INR di 2,0-3,0). Rischio D

Droperidolo (es. Xomolix ev) - Droperidolo può potenziare l’effetto deprimente sul 
SNC indotto da talidomide. 

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico di immunosoppressori. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo del Fingolimod. Gestione: Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri im-
munosoppressori quando possibile. Se combinato, monitorare attentamente i pa-
zienti per gli effetti immunosoppressivi additivi (es. le infezioni). 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di  leflunomide. In particolare, è possibile l’aumento del rischio di tossicità 
ematologica come la pancitopenia, l’agranulocitosi e/o la trombocitopenia. Gestio-
ne: Non utilizzare una dose di carico di leflunomide nei pazienti che ricevono altri 
immunosoppressori. I pazienti che ricevono entrambi (leflunomide e un altro immu-
nosoppressore) devono essere monitorati per la soppressione del midollo osseo 
almeno ogni mese. 

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Obinutuzumab - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento 
della pressione sanguigna. Gestione: Considerare temporaneamente la riduzione 

fetto tossico dei Vaccini (vivi) e diminuirne l’effetto terapeutico. Gestione: Evitare 
l’uso di vaccini con organismi vivi con immunosoppressori; i vaccini attenuati dal 
vivo non devono essere somministrati per almeno 3 mesi dopo immunosoppressori. 

Vaccino BCG - Gli immunosoppressori e gli agenti mielosoppressivi possono dimi-
nuire l’effetto terapeutico di BCG. L’uso concomitante di BCG, sia per l’utilizzo intra-
vescicale che come vaccino, deve essere evitato con immunosoppressori.
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della pressione sanguigna iniziando 12 ore prima dell’infusione di obinutuzumab e 
continuando fino a un’ora dopo la fine dell’infusione. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini (inattivati). Gestione: L’efficacia del vaccino può essere ridotta. Comple-
tare tutte le vaccinazioni appropriate per l’età almeno 2 settimane prima di iniziare 
un immunosoppressore. Se vaccinati durante la terapia immunosoppressiva, revac-
cinare almeno 3 mesi dopo la sospensione immunosoppressiva. 

Zolpidem (sedativo ipnotico) - I farmaci deprimenti del SNC come la talidomide 
possono potenziare l’effetto deprimente di zolpidem.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Acido Zoledronico - La talidomide può aumentare l’effetto tossico dell’acido zole-
dronico comportando un maggior rischio di sviluppo di osteonecrosi della mandi-
bola, in particolare tra i pazienti trattati anche con corticosteroidi o con altri fattori 
di rischio noti per l’osteonecrosi della mandibola. Inoltre, è raccomandato monito-
rare la funzione renale e le concentrazioni di calcio nei pazienti trattati con questa 
combinazione. 

Agenti di abbassamento della pressione sanguigna - Può aumentare l’effetto 
ipotensivo di agenti associati a ipotensione. 

Agenti stimolanti l’eritropoiesi - Possono aumentare l’effetto trombogeno di 
Thalidomide. 

Alfuzosin - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento della 
pressione sanguigna. 

Analoghi della Prostaciclina - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di 
abbassamento della pressione sanguigna. 

Antidepressivi SSRI - I farmaci deprimenti il SNC come la talidomide possono po-
tenziare l’effetto clinico degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. Il 
rischio principale è una maggiore compromissione psicomotoria. 

Brimonidina - Può aumentare l’effetto depressivo dei farmaci deprimenti il SNC. 

Brimonidina - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento del-
la pressione sanguigna. 

Cannabis - Può aumentare l’effetto depressivo dei farmaci deprimenti il SNC. 

Chlorphenesina carbammato - Può aumentare l’effetto avverso / tossico dei far-
maci deprimenti il SNC. 
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Coccidioidi immitis - Test della pelle - Gli immunosoppressori possono diminuire 
l’effetto diagnostico di Coccidioides immitis Skin Test.

Estrogeni, progestinici derivati - Possono aumentare l’effetto trombogeno di 
Thalidomide. 

Denosumab - Può aumentare l’effetto avverso / tossico di immunosoppressori. In 
particolare, il rischio di infezioni gravi può essere aumentato. 

Derivati del bisfosfonato - Gli inibitori sistemici dell’angiogenesi possono aumen-
tare l’effetto avverso / tossico dei derivati dei bisfosfonati. In particolare, il rischio di 
osteonecrosi della mascella può essere aumentato. 

Diazoxide - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento della 
pressione sanguigna. 

Dimethindene (Topical) - Può aumentare l’effetto depressivo del SNC dei farmaci 
deprimenti il SNC. 

Dronabinolo - Può aumentare l’effetto depressivo dei farmaci deprimenti il SNC. 

Duloxetina - Gli agenti di abbassamento della pressione sanguigna possono au-
mentare l’effetto ipotensivo di Duloxetina. 

Erbe (proprietà ipotensive) - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di ab-
bassamento della pressione sanguigna. 

Inibitori della fosfodiesterasi 5 - Possono aumentare l’effetto ipotensivo degli 
agenti di abbassamento della pressione sanguigna.

Kava Kava - Può aumentare l’effetto avverso / tossico dei depressori del SNC. 

Levodopa - Gli agenti che riducono la pressione sanguigna possono aumentare 
l’effetto ipotensivo di Levodopa. 

Lofisidina - Può aumentare l’effetto depressivo del SNC dei farmaci deprimenti 
il SNC. 

Magnesio solfato (ev) - La co-somministrazione con la talidomide può aumentare 
la depressione del SNC. 

Metyrosina - I farmaci deprimenti il SNC possono aumentare l’effetto sedativo 
di Metyrosina. 

Minociclina - Può aumentare l’effetto depressivo del SNC dei farmaci deprimenti 
il SNC. 

Mirtazapina - La talidomide può aumentare l’effetto deprimente sul SNC di mir-
tazapina. 

Molsidomina - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento del-
la pressione sanguigna. 
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Nabilone - Può aumentare l’effetto depressivo del SNC dei farmaci deprimenti 
il SNC. 

Naftopidil - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento della 
pressione sanguigna. 

Nicergoline - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento della 
pressione sanguigna. 

Nicorandil - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento della 
pressione sanguigna. 

Nitroprusside - Gli agenti di abbassamento della pressione sanguigna possono 
aumentare l’effetto ipotensivo di Nitroprusside. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Pamidronate - Talidomide può aumentare l’effetto nefrotossico di Pamidronate. 

Pentoxifylline - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento 
della pressione sanguigna

Piribedil - I farmaci deprimenti il SNC possono aumentare l’effetto depressivo 
del Piribedil.

Pramipexolo, Ropinirolo, Rotigotina - La talidomide può potenziare l’effetto seda-
tivo del pramipexolo e del ropinirolo. 

Quinagolide - Può aumentare l’effetto ipotensivo degli agenti di abbassamento della 
pressione sanguigna. 

Rufinamide - Può aumentare l’effetto avverso / tossico dei farmaci deprimenti il 
SNC. In particolare, la sonnolenza e la vertigini possono essere migliorati. 

Sipuleucel-T - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Sipuleucel-T.  

Sodio oxibato - L’oxibato di sodio può aumentare l’effetto deprimente sul SNC 
della talidomide. 

Tertomotide - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico del 
Tertomotide.
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[ Debole inibitore del CYP3A4 e della glicoproteina P ]

Nomafen® 

 TAMOSSIFENE

Elenco dei principi attivi che interagiscono con TAMOSSIFENE

Abiraterone Acetate D Deferasirox C Induttori di CYP3A4 
(Moderati) C

Acido Fusidico 
(Sistemico) X Derivati della 

rifamicina D Inibitori CYP2C9 
(Forti) D

Agenti di 
prolungamento del 
QTc più alti di rischio 

D Enzalutamide D Inibitori del CYP2C8 
(Moderato) C

Agenti estesi di
QTc-Prolonging C Everolimus D Inibitori del CYP2C9 

(Moderati) C

Amodiaquina X Farmaci in grado di 
prolungare il QTc D Inibitori del CYP2D6 

(Forti) X

Anastrozolo D Forti induttori del 
CYP2C9 D Inibitori del CYP2D6 

(Moderato) D

Antagonisti della 
vitamina K (warfarin) X Forti induttori del 

CYP3A4 D Inibitori del CYP3A4 
(Forti) D

Asunaprevir D Forti inibitori del 
CYP2C9 D Inibitori del CYP3A4 

(Moderati) C

Bexarotene C Forti Inibitori del 
CYP2D6 X Iperico D

Bosentan C Forti inibitori del 
CYP3A4 D Letrozolo C

Clorochina C Fosaprepitant C Mifepristone D

Colchicina D Idelalisib X Mipomersen C

Conivaptan X Idrossiclorochina C Mitotano D

Dabigatran etexilato D Imatinib C Netupitant C

Dabrafenib D Induttori di CYP2C9 
(Forti) C Ospemifene X

Dasatinib C induttori di CYP3A4 
(Forti) D Palbociclib C
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Panobinostato D Sarilumab C Succo di
pompelmo X

Peginterferone
Alfa-2b C Selexipag D Tocilizumab C

Pimozide X Simeprevir C Topotecan X

Rifamicina e derivati D St John's rimedio D Vincristina X

Rivaroxaban C Stiripentolo D

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido Fusidico (Sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica dei sub-
strati CYP3A4. 

Amodiaquina - Gli inibitori del CYP2C8 possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Amodiaquina. 

Antagonisti della vitamina K (warfarin) - Tamossifene può aumentare la concen-
trazione sierica di antagonisti della vitamina K con il rischio di un’eccessiva azione 
anticoagulante e il conseguente aumento del rischio di sanguinamento. Co-sommi-
nistrazione controindicata. 

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Forti Inibitori del CYP2D6 - Possono diminuire le concentrazioni plasmatiche del 
metabolita attivo del Tamoxifene. Inoltre possono indurre la formazione di metaboliti 
attivi meno potenti. Evitare l’uso concomitante di potenti inibitori del CYP2D6 con 
tamoxifene quando possibile perché questa combinazione può essere associata ad 
una ridotta efficacia clinica del tamoxifene. I forti inibitori del CYP2D6 sono ad es: 
abiraterone acetato, bupropione, cinacalcet, fluoxetina, lopinavir, paroxetina, chinidi-
na, ritonavir, terbinafina. 

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Inibitori del CYP2D6 (forti) - Possono diminuire le concentrazioni di siero del meta-
bolita attivo di Tamossifene. In particolare, forti inibitori del CYP2D6 possono ridurre 
la formazione metabolica di metaboliti attivi molto potenti. 

Ospemifene - Modulatori selettivi degli estrogeni possono aumentare l’effetto avver-
so / tossico di Ospemifene 

Pimozide - Tamossifene può aumentare la concentrazione plasmatica di pimozide. 
La co-somministrazione è controindicata. 

Succo di pompelmo - Può diminuire il metabolismo del tamoxifene. Gestione: Evi-
tare il succo di pompelmo.
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Abiraterone Acetate - Può aumentare la concentrazione sierica dei substra-
ti CYP2D6. Gestione: Evitare l’uso contemporaneo di abiraterone con substrati 
CYP2D6 che hanno un indice terapeutico ridotto, quando possibile. Quando l’uso 
contemporaneo non è evitabile, monitorare attentamente i pazienti per segni / sinto-
mi di tossicità. 

Agenti di prolungamento del QTc più alti di rischio - Agenti di prolungamento del 
QTc (rischio indeterminato e modifica dei rischi) possono prolungare il tratto QTc . 
Gestione: Evitare tali combinazioni quando possibile. L’uso deve essere accompa-
gnato da un monitoraggio accurato per dimostrare il prolungamento del QT o altre 
alterazioni del ritmo cardiaco. 

Anastrozolo - Tamoxifene può ridurre la concentrazione sierica di Anastrozolo. 

Asunaprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP2D6. 

Colchicina - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 come tamossifene possono 
aumentare la concentrazione sierica di colchicina, soprattutto nel cervello.

Dabigatran etexilato - Gli inibitori della P-glycoproteina / ABCB1 come tamos-
sifene aumentare la concentrazione sierica di Dabigatran etexilato e dei suoi 
metaboliti attivi. 

Dabrafenib - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. Ge-
stione: Se possibile, cercare alternative al substrato CYP3A4. Se la terapia concomi-
tante non può essere evitata, monitorare attentamente gli effetti clinici del substrato 
(in particolare gli effetti terapeutici). 

Derivati della rifamicina - Possono aumentare il metabolismo del Tamossifene. 

Enzalutamide - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 
Gestione: L’uso contemporaneo di enzalutamide con substrati CYP3A4 che presen-
tano un indice terapeutico ridotto deve essere evitato. L’uso di enzalutamide e di 
qualsiasi altro substrato di CYP3A4 deve essere eseguito con cautela e sotto stretto 
monitoraggio.  

Everolimus - Gli inibitori della glicoproteina P/ABCB1 come tamossifene possono 
aumentare la concentrazione sierica di everolimus. 

Farmaci in grado di prolungare il QTc - La co-sommistrazione di Tamossifene 

Topotecan - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 come tamossifene possono 
aumentare la concentrazione sierica di topotecan, quindi la tossicità. 

Vincristina - Gli inibitori della glicoproteina P / ABCB1 come tamossifene possono 
aumentare la concentrazione sierica di vincristina (liposomiale), quindi la tossicità.

358



e farmaci cardiotossici può portare a torsioni di punta e morte improvvisa. Questi 
farmaci sono: Amiodarone, triossido di arsenico, citalopram, dronedarone, escitalo-
pram, mifepristone, nilotinib, pimozide, procainamide, quetiapina, chinidina, Sotalo-
lo, levofloxacina, vemurafenib, ziprasidone, zuclopentixolo.

Forti induttori del CYP2C9 - Possono aumentare il metabolismo di tamossifene 
riducendone l’efficacia clinica. I forti induttori del CYP2C9 ad esempio sono: aprepi-
tant, bosentan, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, primidone, rifampicina. 

Forti induttori del CYP3A4 - Possono aumentare il metabolismo di tamossifene 
riducendone l’efficacia clinica. I forti induttori del CYP3A4 ad esempio sono: bosen-
tan, carbamazepina, desametasone, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoina, primi-
done, rifabutina, rifampicina. 

Forti inibitori del CYP2C9 - Possono ridurre il metabolismo di tamossifene au-
mentandone la tossicità. I forti inibitori del CYP2C9 ad esempio sono: capecitabina; 
fluconazolo; fluorouracile, gemfibrozil, ketoconazolo, sitaxentan, sulfadiazina, sulfi-
sossazolo, tolbutamide. 

Forti inibitori del CYP3A4 - Possono ridurre il metabolismo di tamossifene au-
mentandone la tossicità. I forti inibitori del CCYP3A4 ad esempio sono: Boceprevir, 
cloramfenicolo, claritromicina, indinavir, itraconazolo, ketoconazolo, lopinavir, nicar-
dipina, posaconazolo, ritonavir, saquinavir, telaprevir, voriconazolo. 

Induttori di CYP2C9 (forti) - Possono aumentare il metabolismo dei substrati di 
CYP2C9. Gestione: Consideri un’alternativa a uno dei farmaci interagenti. Alcune 
combinazioni possono essere specificamente controindicate. Consultare l’etichetta-
tura appropriata del produttore. 

Induttori di CYP3A4 (forti) - Possono aumentare il metabolismo dei substrati di 
CYP3A4. Gestione: Consideri un’alternativa a uno dei farmaci interagenti. Alcune 
combinazioni possono essere specificamente controindicate. Consultare l’etichetta-
tura appropriata del produttore. 

Inibitori CYP2C9 (Forti) - Possono diminuire il metabolismo dei substrati CYP2C9. 

Inibitori del CYP2D6 (Moderato) - Possono diminuire le concentrazioni di siero 
del metabolita attivo di Tamossifene. In particolare, gli inibitori del CYP2D6 pos-
sono ridurre la formazione metabolica di metaboliti attivi molto potenti. Gestione: 
Considerare alternative con meno di un effetto inibitorio sull’attività CYP2D6 quan-
do possibile. 

Inibitori del CYP3A4 (Forti) - Possono diminuire il metabolismo dei substrati di 
CYP3A4.

Iperico - Può diminuire la concentrazione sierica di tamossifene inducendo il 
CYP3A4. 

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP2C9. Ge-
stione: Utilizzare i substrati CYP2C9 alla dose più bassa raccomandata e monitorare 
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti estesi di QTc-Prolonging - Agenti di prolungamento del QTc (rischio inde-
terminato e modifica del rischio) possono aumentare l’effetto prolungato di QTc di 
agenti moderati di rischio QTc-Prolonging. 

Bexarotene (Sistemico) - Può diminuire la concentrazione sierica del Tamos-
sifene. 

Bosentan - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Clorochina - Il tamossifene può aumentare l’effetto avverso / tossico di Clorochina. 
In particolare, l’uso concomitante di tamossifene e clorochina può aumentare il ri-
schio di tossicità retinica. 

attentamente gli effetti indesiderati, durante e nelle due settimane dopo il trattamento 
con mifepristone. 

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. Ge-
stione: Minimizzare le dosi di substrati CYP3A4 e monitorare le concentrazioni / tos-
sicità aumentate, durante e 2 settimane dopo il trattamento con mifepristone. Evitare 
ciclosporina, diidroergotamina, ergotamina, fentanil, pimozide, chinidina, sirolimus e 
tacrolimus. 

Mitotano - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. Gestio-
ne: Le dosi dei substrati di CYP3A4 possono essere adeguate quando utilizzate nei 
pazienti trattati con mitotano. 

Panobinostato - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP2D6. 
Gestione: Evitare l’uso simultaneo di substrati sensibili CYP2D6 quando possibile, in 
particolare quelli con un indice terapeutico ristretto. 

Rifamicina e derivati - Possono aumentare il metabolismo di tamoxifene riducen-
done l’efficacia. 

Selexipag - Gli inibitori del CYP2C8 (Moderati) possono aumentare le concentrazio-
ni sieriche dei metaboliti attivi di Selexipag. Gestione: Se si inizia la terapia con se-
lexipag, occorre adeguare il dosaggio, somministrando il farmaco una volta al giorno

St John’s rimedio - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 
Gestione: Consideri un’alternativa terapeutica. Alcune combinazioni possono essere 
specificamente controindicate. Consultare l’etichettatura appropriata del produttore. 

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. Ge-
stione: L’uso di stiripentolo con substrati CYP3A4 che sono considerati ad indice te-
rapeutico ridotto dovrebbero essere evitati a causa dell’aumento del rischio di effetti 
negativi e tossicità. Qualsiasi substrato CYP3A4 utilizzato con stiripentolo richiede 
un monitoraggio più stretto.
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Dasatinib - Può aumentare la concentrazione plasmatica di tamossifene potenzian-
done la tossicità. 

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4.

Deferasirox - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Fosaprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Idrossiclorochina - Tamoxifen può aumentare l’effetto avverso / tossico dell’idrossi-
clorochina. In particolare, l’uso concomitante di tamossifene e idrossiclorochina può 
aumentare il rischio di tossicità retinica. 

Imatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP2D6. 

Induttori di CYP3A4 (Moderati) - Possono diminuire la concentrazione sierica dei 
substrati di CYP3A4. 

Inibitori del CYP2C8 (Moderato) - Possono diminuire il metabolismo dei sub-
strati CYP2C8. 

Inibitori del CYP2C9 (Moderati) - Possono diminuire il metabolismo dei sub-
strati di CYP2C9. 

Inibitori del CYP3A4 (Moderati) - Possono diminuire il metabolismo dei sub-
strati di CYP3A4. 

Letrozolo - Tamossifene può ridurre la concentrazione di letrozolo nel siero. 

Mipomersen - Tamossifene può aumentare l’effetto epatotossico di Mipomersen. 

Netupitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Peginterferone Alfa-2b - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati 
CYP2D6. Peginterferone Alfa-2b può aumentare la concentrazione sierica dei sub-
strati CYP2D6.  

Rivaroxaban - Inibitori della glicoproteina P / ABCB1 come tamossifene posso-
no aumentare la concentrazione sierica di rivaroxaban aumentandone l’efficacia/ 
tossicità. 

Sarilumab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Siltuximab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Tocilizumab - Tocilizumab può diminuire la concentrazione sierica dei substrati del 
CYP3A4 come tamossifene riducendone l’efficacia.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con TEMOZOLOMIDE

Acido valproico C Fingolimod D Roflumilast D

Amfotericina B C Leflunomide D Sipuleucel-T C

Cibo X Lenograstim D Tacrolimus X

Clozapina X Natalizumab X Tofacitinib D

Coccidioidi immitis - 
Test della pelle C Nivolumab D Trastuzumab C

Deferiprone X Ocrelizumab C Vaccini (inattivati) D

Denosumab C Palifermina D Vaccini (vivi) X

Dipyrone X Pimecrolimus X Vaccino BCG X

Echinacea D Promazine C

Temodal® 

 TEMOZOLOMIDE

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Cibo - Determina un calo del 33 % nella Cmax e del 9% nell’area sotto la curva 
(AUC). Temozolomide deve essere somministrato senza cibo.

Clozapina - La temozolomide può aumentare l’effetto tossico di clozapina; quindi il 
rischio di agranulocitosi. 

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone. 

Dipyrone - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppres-
sivi. In particolare, è possibile l’aumento del rischio di agranulocitosi e pancito-
penia. 

Natalizumab - Gli immunosoppressori come temozolomide possono aumentare l’ef-
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico di immunosoppressori. 

Fingolimod - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo del Fingolimod. Gestione: Evitare l’uso concomitante di fingolimod e di altri im-
munosoppressori quando possibile. Se combinato, monitorare attentamente i pa-
zienti per gli effetti immunosoppressivi additivi (es. le infezioni). 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto tossico della 
leflunomide. In particolare, aumenta il rischio di tossicità ematologica (pancitopenia, 
agranulocitosi, e/o trombocitopenia). 

Lenograstim - Gli agenti antineoplastici possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Lenograstim. 

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Palifermina - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti antineoplastici. 
In particolare, la durata e la gravità della mucosite orale possono essere aumentate. 
Gestione: Non somministrare palifermina entro 24 ore prima, durante l’infusione o 
entro 24 ore dalla somministrazione della chemioterapia mielotossica. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppres-
sivo di Tofacitinib. Gestione: È consentito l’uso contemporaneo di dosi anti-reumati-
che di metotrexato o di malattie non biologiche che modificano farmaci antiretologici 
(DMARD) e questo avviso sembra particolarmente focalizzato su immunosoppres-
sori più potenti. 

fetto tossico di Natalizumab. Specificamente, il rischio di infezioni gravi può essere 
aumentato. 

Pimecrolimus - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli immunosoppressori. 

Tacrolimus - Può aumentare l’effetto tossico degli immunosoppressori come te-
mozolomide. 

Vaccini (vivi) - Gli immunosoppressori come temozolomide possono aumentare 
l’effetto tossico dei vaccini (vivi). E’ possibile che insorgano infezioni vaccinali. Es 
vaccini vivi: morbillo, parotite, rosolia, varicella, tifoide, febbre gialla, virus H.zoster. 

Vaccino BCG - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
BCG. L’uso concomitante di BCG, sia per l’utilizzo intravescicale che come vaccino, 
deve essere evitato con immunosoppressori.
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C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Acido valproico - Può aumentare l’effetto tossico di temozolomide, aumentandone 
la concentrazione sierica.

Amfotericina B - Agenti antineoplastici possono aumentare l’effetto tossico 
dell’amfotericina B. Monitorare segni di tossicità renale, broncospasmo, ipotensione. 

Coccidioidi immitis - Test della pelle - Gli immunosoppressori possono diminuire 
l’effetto diagnostico di Coccidioides immitis Skin Test. 

Denosumab - Il Denosumab può potenziare l’effetto tossico degli immunosoppres-
sori come la temozolomide. In particolare, può aumentare il rischio di infezioni gravi. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Promazine - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosop-
pressivi. 

Sipuleucel-T - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Sipuleucel-T. 

Trastuzumab - Può migliorare l’effetto neutropenico di immunosoppressori.

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini (inattivati). Gestione: L’efficacia del vaccino può essere ridotta. Comple-
tare tutte le vaccinazioni appropriate per l’età almeno 2 settimane prima di iniziare un 
immunosoppressore. Se vaccinati durante la terapia immunosoppressiva, rivaccina-
re almeno 3 mesi dopo la sospensione immunosoppressiva.
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Teysuno® 

 TEYSUNO

Elenco dei principi attivi che interagiscono con TEYSUNO

AlitretinoinA D Denosumab C Lenograstim D

Allopurinolo X Diclofenac D Leucovorin - calcio 
levoleucovorin C

Amfotericina B C Digossina C Metotressato C

Antagonisti della 
vitamina K C Dipirone X Metronidazolo C

BCG intravescicale X Dronabinolo C Mifepristone D

Bosentan C Echinacea D Natalizumab X

Cannabis C

Farmaci a rischio 
moderato di 
allungamento 
dell'intervallo QT

C Nivolumab D

Capecitabina X
Farmaci che 
allungano l’intervallo 
QT

D Ocrelizumab C

Carvedilolo C Fingolimod D Ospemifene C

Cimetidina C Floxuridina X Palifermin D

Clozapina C Flucitosina X Parecoxib C

Coccidioies immitis 
skin test C Fluorouracile X Pimecrolimus X

CYP2A6 induttori 
(forti) D Fosfenitoina - 

fenitoina D Pirfenidone X

CYP2A6 inibitori X Gimeracil X Pirfenidone C

CYP2A6 inibitori 
(moderati) C Lacosamide C Promazina C

Deferiprone X Leflunomide D Ramelteon C

[ Forte inibitore di CYP2A9 ]
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Roflumilast D Tertomotide C Trastuzumab C

Sipuleucel-T C Etraidrocannabinolo C Vaccini (inattivati) D

Substrati Del 
CYP2C9 D Tofacitinib D Vaccini (vivi) X

Tegafur X Tracrolimus X

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Allopurinolo - L’Allopurinolo può diminuire l’effetto terapeutico del Tegafur. La 
co-somministrazione dell’allopurinolo con Tegafur, Gimeracil, Oteracil, dovrebbe es-
sere evitata. 

BCG intravescicale - Agenti immunosoppressori e mielosoppressori possono ridur-
re l’efficacia terapeutica del BCG.

Capecitabina - Il gimeracil può aumentare la concentrazione plasmatica dei me-
taboliti attivi della capecitabina. L’uso concomitante di gimeracil (come parte della 
combinazione del prodotto tegafur, gimeracil e capecitabina) con altre fluoropirimidi-
ne (ad esempio capecitabina) è controindicato. 

CYP2A6 inibitori - Gli inibitori del CYP2A6 possono diminuire la concentrazione 
plasmatica dei metaboliti attivi del Tegafur. Specificatamente, gli inibitori del CYP2A6 
possono inibire la conversione del Tegafur nel suo metabolita attivo 5-fluorouracile. 

Deferiprone - Farmaci mielosoppressori possono aumentare la neutropenia da de-
feriprone. Se non si può evitare la co-somministrazione occorre monitorare regolar-
mente la conta dei neutrofili. 

Dipirone - Può aumentare gli effetti avversi/tossici da agenti mielosoppressori. Nello 
specifico aumenta il rischio di agranulocitosi e pancitopenia. 

Floxuridina - Il gimeracil può aumentare la concentrazione plasmatica dei metaboliti 
attivi di floxuridina. Specificatamente, il gimeracil può aumentare le concentrazioni 
di fluorouracile.  

Flucitosina - Il gimeracil può aumentare la concentrazione plasmatica dei metaboliti 
attivi di flucitosina. Specificatamente, il gimeracil può aumentare le concentrazioni 
di fluorouracile. 

Fluorouracile - Il gimeracil può aumentare la concentrazione plasmatica di fluorou-
racile. L’uso concomitante di gimeracil con altre fluoropirimidine (ad esempio fluorou-
racile) è controindicato. 

Gimeracil - Può aumentare la concentrazione plasmatica dei metaboliti attivi di te-
gafur. L’uso concomitante di gimeracil (come parte della combinazione del prodotto 
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tegafur, gimeracil e capecitabina) con altre fluoropirimidine (incluso il tegafur, quan-
do non viene utilizzato come parte di questo prodotto combinato) è controindicato. 

Natalizumab - Agenti immunosoppressori possono aumentare gli eventi avversi / 
tossici da natalizumab. Specificatamente può aumentare il rischio di infezioni. 

Pimecrolimus - Può aumentare gli effetti avversi/tossici degli immunosoppressori. 

Pirfenidone - Gli inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione pla-
smatica di pirfenidone. 

Tegafur - Il gimeracil può aumentare la concentrazione plasmatica dei metaboli-
ti attivi di tegafur. L’uso concomitante di gimeracil (come parte della combinazione 
del prodotto tegafur, gimeracil e capecitabina) con altre fluoropirimidine (incluso il 
tegafur, quando non viene utilizzato come parte di questo prodotto combinato) è 
controindicato. 

Tracrolimus - Può aumentare gli effetti avversi/tossici degli immunosoppressori. 

Vaccini (vivi) - Agenti immunosoppressori possono aumentare gli effetti avversi/
tossici dei vaccini vivi e diminuirne l’efficacia.

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Alitretinoina - Gli inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione pla-
smatica di Alitretinoina. Si consiglia di ridurre la dose di Alitretinoina a 10 mg se 
usato insieme a forti inibitori del CYP2C9.

CYP2A6 induttori (forti) - Possono aumentare il metabolismo dei substrati di 
CYP2A6. 

Diclofenac - Gli inibitori forti del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione 
plasmatica del diclofenac. Si consiglia di utilizzare una dose bassa di diclofenac 
quando viene somministrato insieme ad un forte inibitore del CYP2C9. 

Echinacea - Può diminuire l’efficacia terapeutica degli immunosoppressori. 

Farmaci che allungano l’intervallo QT - L’uso concomitante di più di un farmaco 
che allunga l’intervallo QT (ad alto rischio o solo sospetto) può prolungare l’effetto di 
allungamento di questo intervallo. 

Fingolimod - Agenti immunosoppressori possono aumentare l’effetto immuno-
soppressivo di fingolimod. Se non è possibile evitare la co-somministrazione è op-
portuno monitorare i pazienti per valutare effetti aggiuntivi di immunosoppressione 
(es. infezioni). 

Fosfenitoina-fenitoina - Il tegafur può aumentare la concentrazione plasmatica di 
fosfenitoina-fenitoina. È necessario ridurre la dose di fenitoina quando utilizzata in-
sieme al fluorouracile, il quale è il metabolita attivo del tegafur. 
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Leflunomide - Agenti immunosoppressori possono aumentare il rischio di tossicità 
ematica (trombocitopenia, pancitopenia e/o agranulocitosi) da leflunomide. 

Lenograstim - Gli agenti antineoplastici possono diminuire l’effetto terapeutico di 
lenograstim. Evitare l’uso del lenograstim 24 ore prima e fino a 24 ore dopo il com-
pletamento della chemioterapia citotossica mielosoppressiva. 

Mifepristone - Può aumentare l’effetto di allungamento dell’intervallo QT. 

Nivolumab - Farmaci immunosoppressori possono diminuire l’efficacia di nivo-
lumab. 

Palifermin - Può aumentare gli effetti avversi/tossici di agenti antineoplastici. In par-
ticolare, la durata e la gravità della mucositis orale può essere incrementata. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo dei farmaci immuno-
soppressori. 

Substrati del CYP2C9 - Possono diminuire il metabolismo dei substrati di CYP2C9. 

Tofacitinib - Agenti immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosop-
pressivo di tofacitinib. 

Vaccini (inattivati) - Farmaci immunosoppressori possono diminuire l’efficacia dei 
vaccini inattivati.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Amfotericina B - Gli agenti antineoplastici possono aumentare gli effetti avversi/
tossici dell’amfotericina B.

Antagonisti della vitamina K - Il Tegafur può aumentare la concentrazione plasma-
tica degli antagonisti della vitamina K.

Bosentan - Inibitori del CYP2A9 possono aumentare la concentrazione plasmatica 
di bosentan. 

Cannabis - Inibitori del CYP2A9 possono aumentare la concentrazione plasmatica 
di Cannabis. In particolare, può aumentare la concentrazione plasmatica del tetrai-
drocannabinolo. 

Carvedilolo - Inibitori del CYP2A9 possono aumentare la concentrazione plasmati-
ca di carvedilolo, in particolare dell’enantiomero S-carvedilolo. 

Cimetidina - Può aumentare la concentrazione plasmatica dei metaboliti attivi del 
Tegafur. 

Clozapina - Farmaci mielosoppressori possono aumentare gli effetti avversi/tossici 
da clozapina, in particolare la neutropenia. 
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Coccidioies immitis skin test - Agenti immunosoppressori possono diminuire la 
capacità predittiva di questo test.

CYP2A6 inibitori (moderati) - Possono diminuire il metabolismo dei substrati 
del CYP2A6.

Denosumab - Può aumentare l’incidenza di effetti avversi / tossici da immunosop-
pressori. In particolare aumenta il rischio di infezioni concomitanti. 

Digossina - Agenti antineoplastici possono diminuire la concentrazione plasma-
tica di Digossina. Agenti antineoplastici che causano mucositis/stomatite signi-
ficativa, possono più facilmente compromettere l’assorbimento della compressa 
di Digossina. 

Dronabinolo - Inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione sierica 
di dronabinolo. 

Farmaci a rischio moderato di allungamento dell’intervallo QT - L’uso con-
comitante di più di un farmaco che allunga l’intervallo QT (rischio indeterminato 
e modifica del rischio) può moderatamente prolungare l’effetto di allungamento di 
questo intervallo. 

Lacosamide - Inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione plasma-
tica di lacosamide. 

Leucovorin - calcio levoleucovorin - Può aumentare gli effetti avversi/tossici da 
tegafur. Questo effetto è associato con la capacità di leucovorin o levoleucovorin di 
aumentare gli effetti antitumorali del fluorouracile. 

Metotressato - Può aumentare gli effetti avversi / tossici di tegafur.

Metronidazolo - Può aumentare la concentrazione plasmatica dei metaboliti attivi 
del tegafur. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Ospemifene - Gli inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione pla-
smatica di ospemifene. 

Parecoxib - Gli inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione pla-
smatica di parecoxib. 

Pirfenidone - Gli inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione pla-
smatica di pirfenidone. 

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo di farmaci mielosoppressori

Ramelteon - Gli inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentrazione pla-
smatica di Ramelteon. 

Sipuleucel-T - Agenti immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
di Sipuleucel T. 
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Tertomotide - Agenti immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
di tertomotide. 

Tetraidrocannabinolo - Gli inibitori del CYP2C9 possono aumentare la concentra-
zione plasmatica di tetraidrocannabinolo. 

Trastuzumab - Può aumentare la neutropenia da immunosoppressori.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con TRAMETINIB

Amodiaquina X

Cibo X

Dabrafenib C

Pitavastatina C

Mekinist® 

 TRAMETINIB

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Amodiaquina - Gli inibitori del CYP2C8 possono aumentare la concentrazione sie-
rica di Amodiaquine. 

Cibo - La somministrazione di trametinib con un pasto ad alta percentuale di grassi e 
ad alto contenuto di calorie ha ridotto l’AUC del 24%, il Cmax del 70% e ha ritardato 
il Tmax di 4 ore. Gestione: Somministrare 1 ora prima o 2 ore dopo un pasto.

Dabrafenib - Trametinib può aumentare l’effetto avverso / tossico di Dabrafenib. 

Pitavastatina - Trametinib può determinare l’inibizione transitoria dei substrati di 
BCRP (ad esempio: pitavastatina) nell’intestino, che può essere minimizzata con 
un dosaggio sfalsato (2°ore di distanza) di questi agenti con trametinib.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:
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Kadcyla® 

 TRASTUZUMAB EMTANSINE

Elenco dei principi attivi che interagiscono con
TRASTUZUMAB EMTANSINE

Acido Fusidico 
(Sistemico) X Echinacea D Pimecrolimus X

Agenti 
antineoplastici 
(antraciclina, 
sistemica)

D Fingolimod D Promazine C

Aprepitant C Fosaprepitant C Roflumilast D

BCG (Intravesicale) X Idelalisib X Simeprevir C

Belimumab X Inibitori del CYP3A4 
(forti) X Sipuleucel-T C

Clozapina C Inibitori del CYP3A4 
(moderati) C Stiripentolo D

Coccidioidi immitis C Leflunomide D Tacrolimus (Topical) X

Conivaptan X Natalizumab X Tertomotide C

Dasatinib C Netupitant C Tofacitinib D

Deferiprone X Nivolumab D Trastuzumab C

Denosumab C Ocrelizumab C Vaccini (inattivati) D

Dipyrone X Palbociclib C Vaccini (Live) X

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido Fusidico (Sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica dei sub-
strati CYP3A4. 

BCG (Intravesicale) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeuti-
co di BCG (Intravesical). 

374



D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Agenti antineoplastici (antraciclina, sistemica) - Ado-Trastuzumab Emtansine 
può aumentare l’effetto cardiotossico degli agenti antineoplastici (antraciclina, siste-
mica). Gestione: Quando possibile, i pazienti trattati con emtansina ado-trastuzumab 
devono evitare terapia a base di antraciclina per un massimo di 7 mesi dopo aver 
interrotto l’emtansina ado-trastuzumab. Monitorare attentamente la disfunzione car-
diaca nei pazienti che ricevono questa combinazione. 

Echinacea - Può diminuire l’effetto terapeutico degli immunosoppressori. 

Leflunomide - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co di Leflunomide. In particolare, è possibile aumentare il rischio di tossicità emato-
logica come la pancitopenia, l’agranulocitosi e/o la trombocitopenia. Gestione: Non 

Belimumab - Gli anticorpi monoclonali possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co del Belimumab. 

Clozapina - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di Clozapina.

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone. 

Dipyrone - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppressivi. 
In particolare, è possibile aumentare il rischio di agranulocitosi e pancitopenia. 

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Inibitori del CYP3A4 (forti) - Possono aumentare le concentrazioni sieriche dei me-
taboliti attivi di Ado-Trastuzumab Emtansine. In particolare, forti inibitori del CYP3A4 
possono aumentare le concentrazioni del componente DM1 citotossico. 

Natalizumab - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / 
tossico di Natalizumab. In particolare, il rischio di infezione concorrente può es-
sere aumentato. 

Pimecrolimus - Può aumenatre l’effetto avverso / tossico di immunosoppressori. 

Tacrolimus (Topical) - Può migliorare l’effetto avverso / tossico di immunosop-
pressori. 

Vaccini (Live) - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto avverso / tossi-
co dei Vaccini (Vivi). Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei Vaccini (vivi). Gestione: Evitare l’uso di vaccini con organismi vivi con immuno-
soppressori; i vaccini attenuati dal vivo non devono essere somministrati per almeno 
3 mesi dopo immunosoppressori. 
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utilizzare una dose di carico di leflunomide nei pazienti che ricevono altri immuno-
soppressori. I pazienti che ricevono entrambi leflunomide e un altro immunosoppres-
sore devono essere monitorati per la soppressione del midollo osseo almeno ogni 
mese. 

Nivolumab - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Nivolumab. 

Roflumilast - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. Ge-
stione: L’uso di stiripentolo con substrati CYP3A4 che sono considerati come un 
indice terapeutico ridotto dovrebbero essere evitati a causa dell’aumento del rischio 
di effetti negativi e tossicità. Qualsiasi substrato CYP3A4 utilizzato con stiripentolo 
richiede un monitoraggio più stretto. 

Tofacitinib - Gli immunosoppressori possono aumentare l’effetto immunosoppressi-
vo di Tofacitinib. Gestione: È consentito l’uso contemporaneo di dosi anti-reumatiche 
di metotressato o di malattie non biologiche che modificano farmaci antiretologici 
(DMARD) e questo avviso sembra particolarmente focalizzato su immunosoppres-
sori più potenti. 

Vaccini (inattivati) - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico 
dei vaccini (inattivati). Gestione: L’efficacia del vaccino può essere ridotta. Comple-
tare tutte le vaccinazioni appropriate per l’età almeno 2 settimane prima di iniziare un 
immunosoppressore. Se vaccinati durante la terapia immunosoppressiva, rivaccina-
re almeno 3 mesi dopo la sospensione immunosoppressiva.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Aprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Coccidioidi immitis - Test della pelle - Gli immunosoppressori possono diminuire 
l’effetto diagnostico di Coccidioides immitis Skin Test. 

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 

Netupitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Ocrelizumab - Può aumentare l’effetto immunosoppressivo degli immunosop-
pressori. 

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 
particolare, il rischio di neutropenia può essere aumentato. 

Promazine - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosop-
pressivi. 

Simeprevir - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4. 
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Sipuleucel-T - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico di 
Sipuleucel-T. 

Tertomotide - Gli immunosoppressori possono diminuire l’effetto terapeutico del 
Tertomotide. 

Trastuzumab - Può migliorare l’effetto neutropenico di immunosoppressori.
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Caprelsa® 

 VANDETANIB

Elenco dei principi attivi che interagiscono con VANDETANIB

Agenti ad alto rischio 
di prolungamento 
del QTc

X Digossina C Sarilumab C

Agenti moderati del 
prolungamento del 
QTc

X Indapamide D Siltuximab C

Bilastina C Induttori di CYP3A4 
(forti) X St John's Wort X

Bosentan C Induttori di CYP3A4 
(moderati) C Teneligliptin C

Buprenorfin C Ivabradina X Tocilizumab C

Dabrafenib D Mifepristone X Vinflunine X

Deferasirox C Probucolo X Xipamide C

Derivati del 
bisfosfonato C Promazine X

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Agenti ad alto rischio di prolungamento QTc - Può aumentare l’effetto QTc-pro-
lungante di altri agenti QTc-Prolonging con più alto rischio. 

Agenti moderati del prolungamento del QTc - Possono aumentare il prolunga-
mento del tratto QT di agenti QTc prolonging a più alto rischio. 

Induttori di CYP3A4 (forti) - Possono diminuire la concentrazione sierica di 
Vandetanib. 

Ivabradina - Può aumentare il prolungamento del tratto QT di agenti QTc prolonging 
a più alto rischio. 

Mifepristone - Può aumentare il prolungamento del tratto QT di agenti QTc prolon-
ging a più alto rischio. 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Dabrafenib - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. Ge-
stione: Se possibile, cercare alternative al substrato CYP3A4. Se la terapia concomi-
tante non può essere evitata, monitorare attentamente gli effetti clinici del substrato 
(in particolare gli effetti terapeutici). 

Indapamide - Può aumentare l’effetto prolungato di QTc di agenti di allungamento 
QTc con più alto rischio.

Probucolo - Può aumentare il prolungamento del tratto QT di agenti QTc prolonging 
a più alto rischio. 

Promazine - Può aumentare il prolungamento del tratto QT di agenti QTc prolonging 
a più alto rischio. 

St John’s Wort - Può diminuire la concentrazione sierica di Vandetanib. 

Vinflunine - Può aumentare il prolungamento del tratto QT di agenti QTc prolonging 
a più alto rischio.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Bilastina - Può aumentare l’effetto prolungato il QTc di altri agenti di allungamento 
QTc a più alto rischio. 

Bosentan - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Buprenorfina - Può aumentare l’effetto prolungato di QTc di agenti QTc prolungati 
con più alto rischio. 

Deferasirox - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Derivati del bisfosfonato - Gli inibitori sistemici dell’angiogenesi possono aumen-
tare l’effetto avverso / tossico dei derivati del bisfosfonato. In particolare, il rischio di 
osteonecrosi della mascella può essere aumentato. 

Digossina - Vandetanib può aumentare la concentrazione sierica di Digossina. 

Erba di San Giovanni - Può diminuire la concentrazione sierica di vismodegib in-
ducendo il CYP3A4.

Induttori di CYP3A4 (moderati) - Possono diminuire la concentrazione sierica dei 
substrati di CYP3A4. 

Metformina - Vandetanib può aumentare la concentrazione sierica della metfor-
mina. 
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Sarilumab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Siltuximab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Teneligliptin - Può aumentare l’effetto prolungato di QTc di agenti QTc-Prolonging 
a più alto rischio.

Tocilizumab - Può diminuire la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4. 

Xipamide - Può aumentare il prolungamento del tratto QT di agenti QTc prolonging 
a più alto rischio. 

380



381



Venclyxto®  

 VENETOCLAX

Elenco dei principi attivi che interagiscono con VENETOCLAX

Acido fusidico 
(sistemico) X Fosaprepitant C Promazina C

BCG (intravesicale) X Idelalisib X Sarilumab C

Cloramfenicolo 
(oftalmico) C Induttori del 

CYP3A4 (Forti) X Siltuximab C

Clozapina C Induttori del 
CYP3A4 (Moderati) X Sirolimus D

Conivaptan X Inibitori del CYP3A4 
(Forti) D Stiripentolo D

Dasatinib C Inibitori del CYP3A4 
(Moderati) D Tocilizumab C

Deferasirox C
Inibitori della 
glicoproteina P/
ABCB1

D Vaccini (inattivati) C

Deferiprone X Interazioni con
gli alimenti X Vaccini (vivi) X

Digossina D Mifepristone D Warfarin C

Dipirone X Palbociclib C

Everolimus D Pitolisant D

X - EVITARE LA COMBINAZIONE CON:

Acido fusidico (sistemico) - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati 
del CYP3A4 (alto rischio con inibitori). 

BCG (intravesicale) - Gli agenti mielosoppressivi possono diminuire l’effetto tera-
peutico del BCG (intravescicale).

Conivaptan - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 
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D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Digossina - Venetoclax può aumentare la concentrazione sierica di Digossina. 
Somministrare la digossina almeno 6 ore prima di venetoclax quando è richiesta 
una terapia concomitante. 

Everolimus - Venetoclax può aumentare la concentrazione sierica di Everolimus. 
Somministrare everolimus almeno 6 ore prima di venetoclax quando è richiesta una 
terapia concomitante. 

Inibitori del CYP3A4 (Forti) - Possono aumentare la concentrazione sierica di 
Venetoclax. 

Inibitori del CYP3A4 (Moderati) - Può aumentare la concentrazione sierica di Ve-
netoclax. Gestione: Ridurre la dose di venetoclax di almeno il 50% nei pazienti che 
richiedono queste combinazioni. 

Inibitori della glicoproteina P/ABCB1 - Può aumentare la concentrazione sierica 
di Venetoclax. Ridurre la dose di venetoclax di almeno il 50% nei pazienti che richie-
dono queste combinazioni. 

Mifepristone - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 
(ad alto rischio con inibitori). Ridurre al minimo le dosi di substrati del CYP3A4 e 

Deferiprone - Gli agenti mielosoppressivi possono potenziare l’effetto neutropenico 
di Deferiprone. 

Dipirone - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti mielosoppressivi. 
Nello specifico, il rischio di agranulocitosi e pancitopenia può essere aumentato. 

Idelalisib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con inibitori). 

Induttori del CYP3A4 (Forti) - Possono ridurre la concentrazione sierica di Ve-
netoclax. 

Induttori del CYP3A4 (Moderati) - Possono ridurre la concentrazione sierica di 
Venetoclax. 

Interazioni con gli alimenti - La somministrazione concomitante con prodotti a 
base di pompelmo, arancia amara e/o frutto stellato (carambola) può aumentare le 
concentrazioni plasmatiche di venetoclax. Evitare la somministrazione concomitante 
con prodotti a base di pompelmo, arancia amara e carambola.

Vaccini (vivi) - Venetoclax può potenziare l’effetto avverso / tossico dei vaccini (vivi). 
Venetoclax può diminuire l’effetto terapeutico dei vaccini (vivi). Evitare l’uso di vaccini 
vivi attenuati prima, durante o dopo il trattamento con venetoclax (prima del recupe-
ro delle cellule B).
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monitorare l’aumento delle concentrazioni / tossicità, durante e 2 settimane dopo 
il trattamento con mifepristone. Evitare ciclosporina, diidroergotamina, ergotamina, 
fentanil, pimozide, chinidina, sirolimus e tacrolimus. 

Pitolisant - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori). Evitare l’uso combinato di pitolisant con un substrato di 
CYP3A4 con un basso indice terapeutico. Altri substrati del CYP3A4 devono essere 
monitorati più attentamente se usati con pitolisant.

Sirolimus - Venetoclax può aumentare la concentrazione sierica di Sirolimus. Som-
ministrare sirolimus almeno 6 ore prima di venetoclax quando è richiesta una terapia 
concomitante.

Stiripentolo - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 
(alto rischio con inibitori). L’uso di stiripentolo con substrati del CYP3A4 che si ritiene 
abbiano un basso indice terapeutico deve essere evitato a causa dell’aumentato 
rischio di effetti avversi e tossicità. Qualsiasi substrato di CYP3A4 utilizzato con sti-
ripentolo richiede un monitoraggio più attento.

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Cloramfenicolo (oftalmico) - Può aumentare l’effetto avverso / tossico degli agenti 
mielosoppressivi. 

Clozapina - Gli agenti mielosoppressivi possono aumentare l’effetto avverso / tos-
sico di clozapina. Nello specifico, il rischio di neutropenia può essere aumentato. 

Dasatinib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati di CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Deferasirox - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Fosaprepitant - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 
(ad alto rischio con inibitori).

Palbociclib - Può aumentare la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (alto 
rischio con inibitori). 

Promazina - Può aumentare l’effetto mielosoppressivo degli agenti mielosop-
pressivi.

Sarilumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati CYP3A4 (ad alto 
rischio con gli induttori).

Siltuximab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (alto 
rischio con gli induttori).

Tocilizumab - Può ridurre la concentrazione sierica dei substrati del CYP3A4 (ad 
alto rischio con gli induttori). 
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Vaccini (inattivati) - Venetoclax può diminuire l’effetto terapeutico dei vaccini 
(inattivati). 

Warfarin - Venetoclax può aumentare la concentrazione sierica di Warfarin.
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Elenco dei principi attivi che interagiscono con VISMODEGIB

Forti induttori del CYP D

Contraccettivi steroidei C

Glibenclamide, repaglinide, valsartan, ezetimibe e statine C

Iperico D

 Rosuvastatina, topotecan e sulfasalazina D

Warfarin C

Erivedge® 

 VISMODEGIB

Contraccettivi steroidei - Non si può escludere che vismodegib sia un induttore 
di enzimi che metabolizzano i contraccettivi steroidei (etinil-estradiolo, noretin-
dron, etc.). L’induzione enzimatica può causare una riduzione dell’esposizione 

C - MONITORARE LA TERAPIA NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

D - CONSIDERARE LA MODIFICA DELLA TERAPIA
NEL CASO DI ASSOCIAZIONE CON:

Forti induttori del CYP - Il trattamento concomitante con forti induttori di CYP (es. 
rifampicina, carbamazepina, fenitoina, bosentan) deve essere evitato, poiché non 
può essere escluso un rischio di diminuzione della concentrazione plasmatica e di 
riduzione dell’efficacia di Vismodegib.

Iperico - Può diminuire la concentrazione sierica di vismodegib inducendo il CYP3A4.

Rosuvastatina, topotecan e sulfasalazina - Il trattamento concomitante deve es-
sere effettuato con cautela e possono essere necessari degli aggiustamenti di dose, 
in quanto non si può escludere che vismodegib possa favorire l’incremento dell’e-
sposizione a tali medicinali.
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sistemica ai contraccettivi steroidei e quindi una ridotta efficacia contraccettiva. 

Glibenclamide, repaglinide, valsartan, ezetimibe e statine - In vitro vismodegib è 
risultato essere un inibitore di OATP1B1: non si può escludere che possa aumentare 
l’esposizione ai substrati di OATP1B1, ad esempio ezetimibe, glibenclamide, repa-
glinide, valsartan e statine. In particolare, si deve usare cautela  la combinazione tra 
vismodegib e qualsiasi statina.

Warfarin - Vismodegib può aumentare l’effetto anticoagulante di Warfarin.
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CLASSI DI INTERAGENTI

Nelle schede d’interazione possono essere riportati alcuni gruppi di 
farmaci di seguito riportati ed esplicitati (elenchi non esaustivi):

• Agenti con proprietà antiaggregante
Abciximab, Aceclofenac, Acemetacin, Anagrelide, Aspirin, Cangrelor,
Cilostazol, Citalopram, Clopidogrel, Dapoxetine, Defibrotide, Desvenlafaxine,
Dexibuprofen, Dexketoprofen, Diclofenac (Systemic), Diclofenac (Topical),
Diflunisal, Dilazep, Dipyridamole, Dipyrone, Duloxetine, Eptifibatide,
Escitalopram, Etodolac, Etofenamate, Fenoprofen, Floctafenine, fluoxetine,
Flurbiprofen (Systemic), Fluvoxamine, Ibuprofen, Ibuprofen (Topical),
Indobufen, Indomethacin, Ketoprofen, Ketorolac (Nasal), Ketorolac
(Systemic), Levomilnacipran, Loxoprofen, Meclofenamate, Mefenamic Acid,
Meloxicam, Milnacipran, Nabumetone, Naproxen, Oxaprozin, Paroxetine,
Pelubiprofen, Phenylbutazone, Piracetam, Piroxicam (Systemic),
Piroxicam (Topical), Prasugrel, Propyphenazone, Sarpogrelate, Sertraline,
Sulfinpyrazone, Sulindac, Tenoxicam, Tiaprofenic Acid, Ticagrelor,
Ticlopidine, Tirofiban, Tolfenamic Acid, Tolmetin, Triflusal, Venlafaxine,
Vilazodone, Vorapaxar, Vortioxetine, Zaltoprofen

• Inibitori dell’angiogenesi (Sistemici)
Axitinib, Bevacizumab, Cabozantinib, Lenalidomide, Pazopanib,
Pomalidomide, Ramucirumab, Regorafenib, Sorafenib, Sunitinib,
Thalidomide, Vandetanib, Ziv-Aflibercept (Systemic)

• Antiacidi
Almagate, Aluminum Hydroxide, Calcium Carbonate, Diomagnite,
Magaldrate, Magnesium Carbonate, Magnesium Hydroxide, Magnesium
Trisilicate, Potassium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate

• Antiandrogeni
Abiraterone Acetate,Apalutamide, Bicalutamide, Cyproterone,
Enzalutamide, Flutamide,Ketoconazole (Systemic), Medroxyprogesterone,
Megestrol,Nilutamide
• Anticoagulanti
Acenocoumarol, Antithrombin, Apixaban, Argatroban, Bemiparin,
Betrixaban, Bivalirudin, Dabigatran Etexilate, Dalteparin, Danaparoid,
Desirudin, Edoxaban, Enoxaparin, Fondaparinux, Heparin, Nadroparin,
Phenindione, Protein C Concentrate (Human), Rivaroxaban, Tinzaparin,
Warfarin
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• Agenti antidiabetici
 Acarbose, Albiglutide, Alogliptin, Anagliptin, Bromocriptine, Canagliflozin, 
Chlorpropamide, Dapagliflozin, Dulaglutide, Empagliflozin, Ertugliflozin, 
Evogliptin,  Exenatide, Gemigliptin, Gliclazide, Glimepiride, Glipizide, 
Glyburide, Insulin (Oral Inhalation), Insulin Aspart, Insulin Degludec, 
Insulin Detemir, Insulin Glargine, Insulin Glulisine, Insulin Lispro, Insulin 
NPH, Insulin Regular, Ipragliflozin, Linagliptin, Liraglutide, Lixisenatide, 
Lobeglitazone, Metformin, Miglitol, Mitiglinide, Nateglinide, Pioglitazone, 
Pramlintide, Repaglinide, Rosiglitazone, SAXagliptin, Semaglutide, 
SITagliptin, Teneligliptin, Tolazolamide, Tolbutamide, Vildagliptin, Voglibose

• Agenti antiepatite
Ombitasvir, Paritaprevir, and Ritonavir, Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, 
Dasabuvir
• Agenti antipertensivi 
Acebutolol, Alacepril, Aliskiren, Amiloride, Amlodipine, Arotinolol, Atenolol, 
Azilsartan, Barnidipine, Benazepril, Bendroflumethiazide, Benidipine, 
Bepridil, Betaxolol (Systemic), Bisoprolol, Bumetanide, Candesartan, 
Captopril, Carvedilol, Celiprolol, Chlorothiazide, Chlorthalidone, Cilazapril, 
Cilnidipine, Clevidipine, Clonidine, Cyclopenthiazide, Diltiazem, Doxazosin, 
Efonidipine, Enalapril, Enalaprilat, Eplerenone, Eprosartan, Esmolol, 
Ethacrynic Acid, Felodipine, Fenoldopam, Fimasartan, Fosinopril, 
Furosemide, Guanethidine, Guanfacine, Hydralazine, Hydrochlorothiazide, 
Hydroflumethiazide, Imidapril, Indapamide, Indoramin, Irbesartan, 
Isradipine, Labetalol, Lacidipine, Lercanidipine, Lisinopril, Losartan, 
Manidipine, Mecamylamine, Methyclothiazide, Methyldopa, MetOLazone, 
Metoprolol, Minoxidil (Systemic), Moexipril, Moxonidine, Nadolol, Nebivolol, 
Nicardipine, Nifedipine, Nilvadipine, Nimodipine, Nisoldipine, Nitrendipine, 
Nitroprusside, Olmesartan, Oxprenolol, Penbutolol, Perindopril, 
Phenoxybenzamine, Phentolamine, Pindolol, Prazosin, Propranolol, 
Quinapril, Ramipril, Reserpine, Rilmenidine, Spironolactone, Telmisartan, 
Terazosin, Timolol (Systemic), Torsemide, Trandolapril, Triamterene, 
Valsartan, Verapamil, Xipamide, Zofenopril

• Agenti antipsicotici (Atipici – seconda generazione)  
Amisulpride, Aripiprazole, ARIPiprazole Lauroxil, Asenapine, Blonanserin, 
Brexpiprazole, Cariprazine, Clothiapine, Clozapine, Iloperidone, Lurasidone, 
Olanzapine, Paliperidone, Quetiapine, Risperidone, Sulpiride, Ziprasidone

• Agenti anti-TNF
 Adalimumab, Certolizumab Pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab, 
Lenalidomide, Pomalidomide, Thalidomide
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• Inibitori dell’aromatasi
Anastrozole,  Exemestane, Letrozole

•Substrati  BCRP/ABCG2 
Glecaprevir and Pibrentasvir, Pazopanib, Rosuvastatin, Sulfasalazine, 
Topotecan

• Derivati dei bifosfonati
Alendronate, Clodronate, Etidronate, Ibandronate, Pamidronate, 
Risedronate, Tiludronate, Zoledronic Acid

• Farmaci che abbassano la pressione sanguigna
Acebutolol, Alacepril, Aldesleukin, Aliskiren, Amifostine, Amiloride, 
Amiodarone, Amlodipine, Amphotericin B (Conventional), Amphotericin 
B (Lipid Complex), Amphotericin B (Liposomal), Amphotericin B 
Cholesteryl Sulfate Complex, Amyl Nitrite, Apomorphine, Arotinolol, 
Arsenic Trioxide, Atenolol, Azilsartan, Barnidipine, Benazepril, 
Bendroflumethiazide, Benidipine, Bepridil, Betaxolol (Systemic), 
Bisoprolol, Bortezomib, Bretylium, Bromocriptine, Bumetanide, 
Bupivacaine, Candesartan, Captopril, Carbetocin, Carvedilol, Celiprolol, 
Chlorothiazide, Chlorpromazine, Chlorthalidone, Cilazapril, Cilnidipine, 
Clevidipine, Clofarabine, Clomipramine, Clonidiine, Clozapine, 
Conivaptan, Cyclopenthiazide, Desflurane, Dexmedetomidine, Diltiazem, 
Dinutuximab, Doxazosin, Efonidipine, Enalapril, Enalaprilat, Eplerenone, 
Epoprostenol, Eprosartan, Esmolol, Ethacrynic Acid, Felodipine, 
Fenoldopam, Ferric Gluconate, Fimasartan, Fosinopril, Furosemide, 
Guanethidine, Guanfacine, Halothane, Hydralazine, Hydrochlorothiazide, 
Hydroflumethiazide, Iloprost, Imidapril, Imipramine, Indapamide, 
Indoramin, Irbesartan, Iron Sucrose, Isocarboxazid, Isoflurane, Isosorbide 
Dinitrate, Isradipine, Labetalol, Lacidipine, Lercanidipine, Levobupivacaine, 
Levodopa, Levosimendan, Lisinopril, Lofexidine, Losartan, Manidipine, 
Mecamylamine, Methyclothiazide, Methyldopa, MetOLazone, Metoprolol, 
Minoxidil (Systemic), Moexipril, Morphine (Liposomal), Morphine 
(Systemic), Moxonidine, Nabilone, Nadolol, Nebivolol, Nesiritide, 
Nicardipine, Nifedipine, Nilvadipine, Nimodipine, Nisoldipine, Nitrendipine, 
Nitric Oxide, Nitroglycerin, Nitroprusside, Obinutuzumab, Olmesartan, 
Oxprenolol, Paclitaxel (Conventional), Penbutolol, Pergolide, Perindopril, 
Phenelzine, Phenoxybenzamine, Phentolamine, Pindolol, Pipamperone 
[INT], Pramipexole, Prazosin, Promazine, Propofol, Propranolol, Quinapril, 
Ramipril, Rasagiline, Remifentanil, Reserpine, Rilmenidine, Riociguat, 
Ropirinole, Ropivacaine, Rotigotine, Sacubitril, Selegiline, Sevoflurane, 
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Sodium Nitrite, Sotalol, Spironolactone, Streptokinase, Sufentanil, 
Tamsulosin, Telmisartan, Terazosin, Thalidomide, Thioridazine, Timolol 
(Systemic), Tizanidine, Tolazoline, Tolcapone, Torsemide, Trandolapril, 
Tranylcypromine, Tretinoin (Systemic), Triamterene, Valsartan, Verapamil, 
Xipamide, Zofenopril

• Agenti causanti bradicardia
Acebutolol, Ajmaline, Alectinib, Amiodarone, Arotinolol, Atenolol, Beractant, 
Betaxolol (Systemic), Bisoprolol, Bovine Lipid Extract Surfactant, Bovine 
Lung Extract, Brigatinib, Calfactant, Carteolol (Ophthalmic), Carvedilol, 
Celiprolol, Ceritinib, Clonidine, Crizotinib, Dexmedetomidine, Digitoxin, 
Digoxin, Diltiazem, Donepezil, Dronedarone, Esmolol, Fingolimod, 
Galantamine, Guanethidine, Guanfacine, Ivabradine, Labetalol, Lanreotide, 
Levobunolol, Lofexidine, Lucinactant, Methyldopa, Metipranolol, Metoprolol, 
Moxonidine, Nadolol, Nebivolol, Octreotide, Oxprenolol, Pasireotide, 
Penbutolol, Pilsicainide, Pindolol, Poractant Alfa, Propafenone, Propranolol, 
Rilmenidine, Rivastigmine, Sotalol, Sufentanil, Timolol (Ophthalmic), 
Timolol (Systemic), Tizanidine, Verapamil

• Agenti deprimenti il SNC 
Acrivastine, Afloqualone, Alcohol (Ethyl), Alfentanil, Alprazolam, Amisulpride, 
Amitriptyline, Amobarbital, Amoxapine, Aripiprazole, Aripiprazole 
Lauroxil, Asenapine, Baclofen, Benperidol, Benzhydrocodone, Bilastine, 
Blonanserin, Brexpiprazole, Brimonidine (Ophthalmic), Brivaracetam, 
Bromazepam, Bromperidol, Brompheniramine, Buclizine, Buprenorphine, 
Buspirone, Butabarbital, Butalbital, Butorphanol, Carbamazepine, 
Carbinoxamine, Cariprazine, Carisoprodol, Cetirizine (Systemic), 
Chloral Betaine, Chloral Hydrate, Chlordiazepoxide, Chlormethiazole, 
Chlorpheniramine, Chlorpromazine, Chlorzoxazone, Cinnarizine, 
Clemastine, Clobazam, Clomipramidine, Clonazepam, Clonidine, 
Clorazepate, Clothiapine, Clozapine, Codeine, Cyclizine, Cyclobenzaprine, 
Cyproheptadine, Dantrolene, Desflurane, Desipramine, Desloratadine, 
Deutetrabenazine, Dexbrompheniramine, Dexchlorpheniramine, Diazepam, 
Difenoxin, Dihydrocodeine, Dimenhydrinate, Dimethindene (Systemic), 
Diphenhydramine (Systemic), Diphenhydramine (Topical), Diphenoxylate, 
Dosulepin, Doxepin (Systemic), Doxepin (Topical), Doxylamine, Droperidol, 
Ebastine, Efavirenz, Emedastine, Entacapone, Eperisone, Estazolam, 
Eszopiclone, Ethosuximide, Ethotoin, Ethyl Loflazepate, Etizolam, 
Ezogabine, Felbamate, Fentanyl, Fexofenadine, Flibanserin, Flunarizine, 
Flunitrazepam, Flupentixol, Fluphenazine, Flurazepam, Fosphenytoin, 
Gabapentin, Gabapentin Enacarbil, Glutethimide, Guanfacine, Haloperidol, 
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Halothane, Heroin, Hydrocodone, Hydromorphone, Hydroxyzine, 
Iloperidone, Imipramine, Isoflurane, Ketamine, Ketotifen (Systemic), 
Lamotrigine, Levetiracetam, Levocetirizine, Levorphanol, Lofepramine, 
Loprazolam, Loratadine, Lorazepam, Lormetazepam, Loxapine, Lurasidone, 
Maprotiline, Meclizine, Melitracen [INT], Meperidine, Meprobamate, 
Meptazinol, Mequitazine, Metaxalone, Methadone, Methocarbamol, 
Methohexital, Methotrimeprazine, Methoxyflurane,  Methsuximide, 
Mianserin, Midazolam, Mirtazapine, Molindone, Morphine (Liposomal), 
Morphine (Systemic), Moxonidine, Nalbuphine, Nalfurafine, Nefopam, 
Nitrazepam, Nitrous Oxide, Nordazepam, Nortriptyline, Olanzapine, 
Olopatadine (Systemic), Opium, Opium Tincture, Orphenadrine, Oxatomide, 
Oxazepam, Oxomemazine, Oxycodone, Oxymorphone, Paliperidone, 
Paraldehyde, Paregoric, Pentazocine, Pentobarbital, Perampanel, 
Periciazine, Perphenazine, Pheniramine, Phenobarbital, Phenyltoloxamine, 
Phenytoin, Pholcodine, Pimozide, Pipamperone [INT], Pipotiazine, Pizotifen, 
Pomalidomide, Prazepam, Pregabalin, Primidone, Prochlorperazine, 
Promazine, Promethazine, Propofol, Protriptyline, Pyrilamine (Systemic), 
Quazepam, Quetiapine, Ramelteon, Remifentanil, Reserpine, Rilmenidine, 
Risperidone, Rupatadine, Scopolamine (Ophthalmic), Scopolamine 
(Systemic), Secobarbital, Sevoflurane, Sodium Oxybate, Stiripentol, 
Sufentanil, Sulpiride, Suvorexant, Tapentadol, Tasimelteon, Temazepam, 
Tetrabenazine, Thalidomide, Thiopental, Thioridazine, Thiothixene, 
Thonzylamine, Tiagabine, Tizanidine, Tofisopam, Tolcapone, Topiramate, 
Tramadol, Triazolam, Trifluoperazine, Trimeprazine, Trimipramine, 
Triprolidine, Valerian, Vigabatrin, Zaleplon, Ziconotide, Ziprasidone, 
Zolpidem, Zonisamide, Zopiclone, Zuclopenthixol

•Inibitori forti del CYP1A2 
Fluvoxamine

•Substrati del  CYP1A2 Substrates (Alto rischio con inibitori) 
Acebrophylline, Acenocoumarol, Agomelatine, Alosetron, Aminophylline, 
Asenapine, Bromazepam, Caffeine, Clomipramine, Clozapine, 
Cyclobenzaprine, Dacarbazine, Duloxetine, Flutamide, Fluvoxamine, Kola 
Nut, Lidocaine (Systemic), Lidocaine (Topical), Melatonin, Mexiletine, 
Mirtazapine, Olanzapine, Pimozide, Pirfenidone, Pomalidomide, Propranolol, 
Ramelteon, Ramosetron, Rasagiline, Ropinirole, Ropivacaine, Stiripentol, 
Tasimelteon, Theophylline, Thiothixene, Tizanidine, Trifluoperazine

• Substrati del CYP2C19 (Alto rischio con iduttori) 
Bortezomib, Brivaracetam, Carisoprodol, Citalopram, Clobazam, 
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Clomipramine, Desogestrel, Diazepam, Dydrogesterone, Escitalopram, 
Esomeprazole, Etizolam, Etravirine, Fosphenytoin, Imipramine, 
Lansoprazole, Methsuximide, Moclobemide, Nelfinavir, Nilutamide, 
Omeprazole, Pantoprazole, Phenobarbital, Phenytoin, Progesterone, 
Rabeprazole, Stiripentol, Trimipramine, Voriconazole

• Inibitori moderati del CYP2C8 
Celecoxib, Clopidogrel, Deferasirox, Efavirenz, Felodipine, Irbesartan, 
Lapatinib, Leflunomide, Losartan, Nilotinib, Pioglitazone, Quinine, 
Rabeprazole, Rosiglitazone, Tamoxifen, Teriflunomide, Trimethoprim

• Inibitori forti del CYP2C8 
 Gemfibrozil,  Ritonavir, Stiripentol

•Inibitori del  CYP2C8
 Abiraterone Acetate, Amlodipine, Anastrozole, Atazanavir, Belinostat, 
Canagliflozin, Candesartan, Celecoxib, Clopidogrel, Clotrimazole (Oral), 
Cyproterone, Deferasirox, Efavirenz, Estradiol (Systemic), Estradiol 
(Topical), Ethinyl Estradiol, Felodipine, Fenofibrate and Derivatives, 
Fluvastatin, Gemfibrozil, Glyburide, Glycerol Phenylbutyrate, Idelalisib, 
Irbesartan, Ivacaftor, Ketoconazole (Systemic), Lapatinib, Leflunomide, 
Loratadine, Losartan, Methylprednisolone, Midazolam, Mifepristone, Milk 
Thistle, Montelukast, Nefazodone, Nilotinib, Ospemifene, Oxybutynin, 
Pazopanib, Pioglitazone, Quinine, Rabeprazole, Ritonavir, Rolapitant, 
Rosiglitazone, Sertraline, Simvastatin, Sodium Phenylbutyrate, Sorafenib, 
Stiripentol, Tamoxifen, Teriflunomide, Tolbutamide, Trametinib, 
Tranylcypromine, Triazolam, Trimethoprim, Vilazodone, Zafirlukast

• Substrati del CYP2C8 (Alto rischio con inibitori) 
 Amiodarone, Amodiaquine, Dabrafenib, Dasabuvir, Enzalutamide, 
Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, and Dasabuvir, Paclitaxel (Conventional), 
Paclitaxel (Protein Bound), Pioglitazone, Repaglinide, Rosiglitazone, 
Selexipag

• Inibitori del CYP2C9 (Moderati) 
Abiraterone Acetate, Amiodarone, Benzbromarone, Ceritinib, Efavirenz, 
Etravirine, Fluconazole, Fluvastatin, Irbesartan, Ketoconazole (Systemic), 
Losartan, Milk Thistle, Omeprazole, Pyrimethamine, Quinine, Sorafenib, 
Sulfamethoxazole, Sulfinpyrazone, Trimethoprim, Voriconazole, Zafirlukast
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• Inibitori del CYP2C9 (Forti) 
Capecitabine, Delavirdine, Floxuridine, Fluorouracil (Systemic), Gemfibrozil, 
Nicardipine, Sulfadiazine, Sulfisoxazole, Tegafur, Tolbutamide

• Substrati del CYP2C9 (Alto rischio con inibitori)
Acenocoumarol, Benzbromarone, Celecoxib, Chlorpropamide, 
Dapsone (Systemic), Fluoxetine, Fosphenytoin, Gliclazide, Glimepiride, 
Glipizide, Glyburide, Ketamine, Lesinurad, Losartan, Meloxicam, 
Mestranol, Nateglinide, Phenytoin, Piroxicam (Systemic), Sulfadiazine, 
Sulfamethoxazole, Sulfinpyrazone, Sulfisoxazole, Tamoxifen, Tolbutamide, 
Torsemide, Trimethoprim, Voriconazole, Warfarin, Zafirlukast
•Inibitori del  CYP2D6 (Moderati) 
Abiraterone Acetate, Asunaprevir, Bupropion, Cinacalcet, Darifenacin, 
Darunavir, Duloxetine, Lorcaserin, Mirabegron, Perhexiline, Rolapitant, 
Terbinafine (Systemic), Thioridazine

• Inibitori del CYP2D6 
Abiraterone Acetate, Asunaprevir, Bupropion, Cinacalcet, Darifenacin, 
Darunavir, Duloxetine,  Fluoxetine, Lorcaserin, Mirabegron, Paroxetine, 
Perhexiline, Quinidine, Rolapitant, Terbinafine (Systemic), Thioridazine, 
Tipranavir

• Substrati del CYP2D6  (Alto rischio con inibitori)
 Ajmaline, Amitriptyline, Amoxapine, Aripiprazole, Aripiprazole Lauroxil, 
Atomoxetine, Brexpiprazole, Captopril, Carvedilol, Chloroquine, 
Chlorpheniramine, Chlorpromazine, Clomipramine, Codeine, Dapoxetine, 
Desipramine, Deutetrabenazine, Dextromethorphan, Doxepin (Systemic), 
Doxepin (Topical), Doxorubicin (Conventional), Doxorubicin (Liposomal), 
Eliglustat, Flecainide, FLUoxetine, Fluphenazine, Fluvoxamine, Gefitinib, 
Haloperidol, Iloperidone, Imipramine, Indoramin, Maprotiline, Mequitazine, 
Methamphetamine, Metoprolol, Mexiletine, Mirtazapine, Nefazodone, 
Nortriptyline, Olmutinib, Paroxetine, Perhexiline, Perphenazine, Pimozide, 
Primaquine, Procainamide, Propafenone, Propranolol, Protriptyline, 
Risperidone, Syrian Rue, Tamoxifen, Tetrabenazine, Thioridazine, Timolol 
(Ophthalmic), Timolol (Systemic), Tolterodine, Trimipramine, Tropisetron, 
Venlafaxine, Vortioxetine, Zuclopenthixol

• Induttori del CYP3A4  (Moderati)
 Bexarotene (Systemic), Bosentan, Dabrafenib, Efavirenz, Eslicarbazepine, 
Etravirine, Modafinil, Nafcillin, Rifapentine, St John’s Wort
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• Induttori del CYP3A4  (Forti)
Apalutamide, Carbamazepine, Enzalutamide, Fosphenytoin, Lumacaftor,

Mitotane, Phenobarbital, Phenytoin, Primidone, Rifampin

• Inibitori del CYP3A4 (Forti)
Atazanavir, Boceprevir, Clarithromycin, Cobicistat, Darunavir, Idelalisib,
Indinavir, Itraconazole, Ketoconazole (Systemic), Lopinavir, Mifepristone,
Nefazodone, Nelfinavir, Ombitasvir, Paritaprevir, and Ritonavir, Ombitasvir,
Paritaprevir, Ritonavir, and Dasabuvir, Posaconazole, Ritonavir, Saquinavir,
Telaprevir, Telithromycin, Voriconazole

• Substrati del CYP3A4 (Alto rischio con induttori)
Abemaciclib, Abiraterone Acetate, Acalabrutinib, Alfuzosin, Alprazolam,
Amiodarone, Amlodipine, Apixaban, Apremilast, Aprepitant, Aripiprazole,
Aripiprazole Lauroxil, Armodafinil, Artemether, Asunaprevir, Atazanavir,
Atorvastatin, Avanafil, Axitinib, Barnidipine, Bedaquiline, Benidipine,
Benzhydrocodone, Benzphetamine, Bisoprolol, Blonanserin, Boceprevir,
Bortezomib, Bosutinib, Brexpiprazole, Brigatinib, Bromperidol,
Buprenorphine, Buspirone, Cabazitaxel, Cabozantinib, Calcitriol (Systemic),
Carbamazepine, Cariprazine, Ceritinib, Chlordiazepoxide, Chloroquine,
Cilnidipine, Cilostazol, Citalopram,  Clarithromycin, Clonazepam,
Clorazepate, Cobicistat, Cobimetinib, Conivaptan, Copanlisib, Crizotinib,
Cyclosporine (Systemic), Cyproterone, Daclatasvir, Dantrolene, Dapsone
(Systemic), Darifenacin, Darunavir, Dasabuvir, Dasatinib, Deflazacort,
Delavirdine, Dexamethasone (Systemic), Diazepam, Dienogest,
Digitoxin, Diltiazem, Disopyramide, Docetaxel, Doxazosin, Doxorubicin
(Conventional), Doxorubicin (Liposomal), Dronedarone, Dydrogesterone,
Ebastine, Efavirenz, Elbasvir, Eliglustat, Elvitegravir, Enzalutamide,
Eplerenone, Erlotinib, Erythromycin (Systemic), Escitalopram, Estradiol
(Systemic), Estradiol (Topical), Estrogens (Conjugated A/Synthetic),
Estrogens (Conjugated B/Synthetic), Estrogens (Conjugated/Equine,
Systemic), Estrogens (Conjugated/Equine, Topical), Estrogens (Esterified),
Estrone, Estropipate, Eszopiclone, Ethinyl Estradiol, Ethosuximide, Etizolam,
Etoposide, Etoposide Phosphate, Etoricoxib, Etravirine, Everolimus,
Exemestane, Felbamate, Felodipine, Fesoterodine, Flibanserin, Flurazepam,
Fosamprenavir, Fosaprepitant, Gefitinib, Gemigliptin, Grazoprevir,
Guanfacine, Halofantrine, Haloperidol, Hydrocodone, Hydroxyprogesterone
Caproate, Ibrutinib, Idelalisib, Imatinib, Indinavir, Irinotecan (Conventional),
Irinotecan (Liposomal), Isavuconazonium Sulfate, Isosorbide Dinitrate,
Isosorbide Mononitrate, Isradipine, Itraconazole, Ivabradine, Ivacaftor,
Ixabepilone, Ixazomib, Ketoconazole (Systemic), Lacidipine, Lansoprazole,
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Lapatinib, Lercanidipine, Levonorgestrel (Systemic), Lidocaine 
(Systemic), Linagliptin, Lomitapide, Losartan, Lovastatin, Lumefantrine, 
Lurasidone, Lynestrenol, Macimorelin, Macitentan, Manidipine, Maraviroc, 
Medroxyprogesterone, Mefloquine, Mestranol, Methadone, Mianserin, 
Midazolam, Midostaurin, Mifepristone, Mirodenafil, Mirtazapine, Modafinil, 
Naldemedine, Naloxegol, Nefazodone, Nelfinavir, Neratinib, Netupitant, 
Nevirapine, Nicardipine, Nifedipine, Nilotinib, Nilvadipine, Nimodipine, 
Nisoldipine, Nitrendipine, Norethindrone, Norgestrel, Olaparib, Olmutinib, 
Ombitasvir, Paritaprevir, and Ritonavir, Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, 
and Dasabuvir, Ondansetron, Osimertinib, Ospemifene, Oxycodone, 
Paclitaxel (Conventional), Paclitaxel (Protein Bound), Palbociclib, 
Panobinostat, Pazopanib, Perampanel, Pimozide, Piperaquine, Pipotiazine, 
Praziquantel, Primaquine, Progesterone, Quetiapine, Quinidine, Quinine, 
Rabeprazole, Radotinib, Ranolazine, Regorafenib, Repaglinide, Ribociclib, 
Rifabutin, Rilpivirine, Riociguat, Ritonavir, Rivaroxaban, Roflumilast, 
Rolapitant, Romidepsin, Saquinavir, Sildenafil, Silodosin, Simeprevir, 
Simvastatin, Sirolimus, Solifenacin, Sonidegib, Stiripentol, Sunitinib, 
Suvorexant, Tacrolimus (Systemic), Tamoxifen, Tamsulosin, Tasimelteon, 
Telaprevir, Telithromycin, Temsirolimus, Teniposide, Tetracycline, 
Tezacaftor, Tiagabine, Tibolone, Ticagrelor, Ticlopidine, Tipranavir, 
Tofacitinib, Tolterodine, Tolvaptan,  Toremifene, Trabectedin, Tramadol, 
Trazodone, Triazolam, Trimethoprim, Trimipramine, Ulipristal, Valbenazine, 
Vandetanib, Velpatasvir, Vemurafenib, Venetoclax, Venlafaxine, Verapamil, 
Vilazodone, Vinblastine, Vincristine, Vincristine (Liposomal), Vinflunine, 
Vortioxetine, Voxilaprevir, Zolpidem, Zonisamide, Zopiclone

•Agenti che stimolano l’eritropoiesi
Darbepoetin Alfa, Epoetin Alfa, Epoetin Beta, Epoetin Lambda, Epoetin

Zeta, Methoxy Polyethylene Glycol-Epoetin Beta

•Derivati estrogenici (Contraccettivi)
Ethinyl Estradiol, Mestranol

• Derivati Estrogenici
Diethylstilbestrol, Estradiol (Systemic), Estradiol (Topical), Estriol

(Systemic), Estriol (Topical), Estrogens (Conjugated A/Synthetic), Estrogens 
(Conjugated B/Synthetic), Estrogens (Conjugated/Equine, Systemic), 
Estrogens (Conjugated/Equine, Topical), Estrogens (Esterified), Estrone, 
Estropipate, Ethinyl Estradiol, Mestranol, Polyestradiol, Tibolone
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• Erbe con proprietà anticoagulanti/antiaggreganti
Alfalfa, Anise, Bilberry, Bladderwrack, Bromelain, Cat’s Claw, Celery,

Chamomile, Coleus, Cordyceps, Dong Quai, Evening Primrose, Fenugreek, 
Feverfew, Garlic, Ginger, Ginkgo Biloba, Ginseng (American), Ginseng 
(Panax), Ginseng (Siberian), Grape Seed, Green Tea, Guggul, Horse 
Chestnuts, Horseradish, Licorice, Prickly Ash, Red Clover, Reishi, SAMe 
(S-adenosylmethionine), Sweet Clover, Taurine, Turmeric, White Willow

• Erbe con proprietà ipotensive
Black Cohosh, California Poppy, Coleus, Goldenseal, Hawthorn, Mistletoe,
Periwinkle, Quinine, Shepherd’s Purse

• Antagonisti dei recettori H2 istaminergici
Cimetidine, Famotidine, Lafutidine, Nizatidine, Ranitidine

• Agenti associati al’iperglicemia
Amisulpride, Aripiprazole, Aripiprazole Lauroxil, Arsenic Trioxide,
Asenapine, Atazanavir, Beclomethasone (Systemic), Bendroflumethiazide,
Betamethasone (Systemic), Brexpiprazole, Brigatinib, Bumetanide,
Buserelin, Cariprazine, Ceritinib, Chlormadinone, Chlorothiazide,
Chlorthalidone, Clozapine, Copanlisib, Corticotropin, Cortisone,
Cyclopenthiazide,Cyproterone, Dabrafenib, Danazol, Darunavir, Deflazacort,
Desogestrel, Dexamethasone (Systemic), Diazoxide, Dienogest,
Diethylstilbestrol, Drospirenone, Dydrogesterone, Epinephrine (Systemic),
Estradiol (Systemic), Estradiol (Topical), Estriol (Systemic), Estriol (Topical),
Estrogens (Conjugated A/Synthetic), Estrogens (Conjugated B/Synthetic),
Estrogens (Conjugated/Equine, Systemic), Estrogens (Conjugated/Equine,
Topical), Estrogens (Esterified), Estrone, Estropipate, Ethacrynic Acid, Ethinyl
Estradiol, Ethynodiol Diacetate, Etonogestrel, Everolimus, Fludrocortisone,
Fosamprenavir, Furosemide, Gestodene, Glucagon, Goserelin, Histrelin,
Hydrochlorothiazide, Hydrocortisone (Systemic), Hydroflumethiazide,
Hydroxiprogesterone Caproate, Iloperidone, Indapamide, Indinavir,
Lanreotide, Leuprolide, Levonorgestrel (IUD), Levonorgestrel (Systemic),
Lopinavir, Lurasidone, Lynestrenol, Medroxyprogesterone, Megestrol,
Mestranol, Methotrimeprazine, Methyclothiazide, Methylprednisolone,
Metolazone, Midostaurin, Nelfinavir, Niacin, Nilotinib, Norelgestromin,
Norethindrone, Norgestimate, Norgestrel, Octreotide, Olanzapine,
Omacetaxine, Paliperidone, Pasireotide, Pentamidine (Systemic),
Periciazine, Pipotiazine, Polyestradiol, Prednisolone(Systemic), Prednisone,
Progesterone, Quetiapine, Risperidone, Ritonavir, Saquinavir, Sirolimus,
Somatostatin Acetate, Somatropin, Sulpiride, Tacrolimus (Systemic),
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Temsirolimus, Tibolone, Tipranavir, Torsemide, Triamcinolone (Systemic), 
Triptorelin, Vorinostat, Xipamide, Ziprasidone

• Agenti associati all’ipertensione
Aldesleukin, Amifostine, Amiodarone, Amphotericin B (Conventional),
Amphotericin B (Lipid Complex), Amphotericin B (Liposomal), Amphotericin
B Cholesteryl Sulfate Complex, Amyl Nitrite, Apomorphine, Arsenic
Trioxide, Bortezomib, Bretylium, Bromocriptine, Bupivacaine, Carbetocin,
Chlorpromazine, Clofarabine, Clomipramine, Clozapine, Conivaptan,
Desflurane, Dexmedetomidine, Dinutuximab, Epoprostenol, Ferric
Gluconate, Halothane, Iloprost, Imipramine, Iron Sucrose, Isocarboxazid,
Isoflurane, Isosorbide Dinitrate, Levobupivacaine, Levodopa,
Levosimendan, Lofexidine, Morphine (Liposomal), Morphine (Systemic),
Nabilone, Nesiritide, Nitric Oxide, Nitroglycerin, Obinutuzumab, Paclitaxel
(Conventional), Pergolide, Phenelzine, Pipamperone [INT], Pramipexole,
Promazine, Propofol, Rasagiline, Remifentanil, Riociguat, Ropinirole,
Ropivacaine, Rotigotine, Sacubitril, Selegiline, Sevoflurane, Sodium Nitrite,
Sotalol, Streptokinase, Sufentanil, Tamsulosin, Thalidomide, Thioridazine,
Tizanidine, Tolazoline, Tolcapone, Tranylcypromine, Tretinoin (Systemic)

• Immunosoppressori
Abatacept, Abemaciclib, Acalabrutinib, Adalimumab, Ado-Trastuzumab
Emtansine, Alemtuzumab, Altretamine, Amsacrine, Anakinra,
Antithymocyte Globulin (Equine), Antithymocyte Globulin (Rabbit),
Azacitidine, Azathioprine, Basiliximab, Beclomethasone (Oral Inhalation),
Beclomethasone (Systemic), Belatacept, Belimumab, Belotecan,
Betamethasone (Systemic), Bleomycin, Blinatumomab, Brentuximab
Vedotin, Brodalumab, Budesonide (Systemic), Busulfan, Cabazitaxel,
Canakinumab, Capecitabine, Carboplatin, Carmustine, Certolizumab Pegol,
Chlorambucil, Cisplatin, Cladribine,   Clofarabine, Copanlisib, Corticotropin,
Cortisone, Cyclophosphamide, Cyclosporine (Systemic), Cytarabine
(Conventional), Cytarabine (Liposomal), Dacarbazine, Daclizumab,
Dactinomycin, Dasatinib, Daunorubicin (Conventional), Daunorubicin
(Liposomal), Deflazacort, Dexamethasone (Systemic), Dinutuximab,
Docetaxel, Doxorubicin (Conventional), Doxorubicin (Liposomal),
Eculizumab, Elotuzumab, Epirubicin, Estramustine, Etanercept, Etoposide,
Etoposide Phosphate, Everolimus, Fingolimod, Floxuridine, Fludarabine,
Fludrocortisone, Fluorouracil (Systemic), Fluticasone (Oral Inhalation),
Fotemustine, Gemcitabine, Gemtuzumab Ozogamicin, Glatiramer Acetate,
Golimumab, Guselkumab, Hydrocortisone (Systemic), Hydroxyurea,
Ibritumomab Tiuxetan, Ibrutinib, Idarubicin, Idelalisib, Ifosfamide, Imatinib,
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Imiquimod, Infliximab, Inotuzumab Ozogamicin, Irinotecan (Conventional), 
Irinotecan (Liposomal), Ixekizumab, Leflunomide, Lenalidomide, Lomustine, 
Mechlorethamine (Systemic), Melphalan, Mercaptopurine, Methotrexate, 
Methylprednisolone, Mitomycin (Systemic), Mitoxantrone, Mizoribine, 
Mycophenolate, Natalizumab, Nelarabine, Nilotinib, Obinutuzumab, 
Ocrelizumab, Ofatumumab, Omacetaxine, Osimertinib, Oxaliplatin, 
Paclitaxel (Conventional), Paclitaxel (Protein Bound), Palbociclib, 
Panobinostat, Pazopanib, Pegaspargase, Pemetrexed, Pentostatin, 
Pixantrone, Pomalidomide, Pralatrexate, Prednisolone (Systemic), 
Prednisone, Procarbazine, Ribociclib, Rilonacept, Rituximab, Romidepsin, 
Ruxolitinib, Sarilumab, Secukinumab, Siltuximab, Sirolimus, Sorafenib, 
Streptozocin, Sunitinib, Tacrolimus (Systemic), Tegafur, Temozolomide, 
Temsirolimus, Teniposide, Teriflunomide, Thalidomide, Thioguanine, 
Thiotepa, Tocilizumab, Tofacitinib, Topotecan, Tositumomab and Iodine 
I 131 Tositumomab, Trabectedin, Treosulfan, Tretinoin (Systemic), 
Triamcinolone (Systemic), Trifluridine and Tipiracil, Ustekinumab, 
Vedolizumab, Vinblastine, Vincristine, Vincristine (Liposomal), Vindesine, 
Vinflunine, Vinorelbine

• Anticorpi monoclonali
Abciximab, Adalimumab, Ado-Trastuzumab Emtansine, Alemtuzumab,
Alirocumab, Atezolizumab, Avelumab, Basiliximab, Belimumab,
Benralizumab, Bevacizumab, Bezlotoxumab, Brentuximab Vedotin,
Brodalumab, Canakinumab, Denosumab, Dinutuximab, Dupilumab,
Durvalumab, Eculizumab, Elotuzumab, Emicizumab-kxwh, Evolocumab,
Gemtuzumab Ozogamicin, Golimumab, Ibritumomab Tiuxetan, InFLIXimab,
Ixekizumab, Natalizumab, Nivolumab, Obinutuzumab, Ocrelizumab,
Ofatumumab, Omalizumab, Palivizumab, Pertuzumab, Ramucirumab,
Ranibizumab, Raxibacumab, Rituximab, Sarilumab, Secukinumab,
Siltuximab, Tocilizumab, Tositumomab and Iodine I 131 Tositumomab,
Trastuzumab,  Ustekinumab, Vedolizumab

• Inibitori MRP2
Abacavir, Adefovir, Cidofovir, Enzalutamide, Furosemide, Lamivudine,
Nevirapine, Probenecid, Ritonavir, Saquinavir, Tenofovir Alafenamide,
Tenofovir Disoproxil Fumarate

•Agenti mielosoppressivi
Abemaciclib, Acalabrutinib, Ado-Trastuzumab Emtansine, Aldesleukin,
Alemtuzumab, Altretamine, Amsacrine, Arsenic Trioxide, Azacitidine,
Belinostat, Belotecan, Bendamustine, Bevacizumab, Bexarotene
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(Systemic), Blinatumomab, Bortezomib, Bosutinib, Busulfan, 
Cabazitaxel, Capecitabine, Carbamazepine, Carbimazole, Carboplatin, 
Carfilzomib, Carmustine, Chlorambucil, Chloramphenicol (Ophthalmic), 
Chloramphenicol (Systemic), Cisplatin, Cladribine, Clofarabine, 
Copanlisib, Cyclophosphamide, Cytarabine (Conventional), Dacarbazine, 
Dactinomycin, Daratumumab, Dasatinib, Daunorubicin (Conventional), 
Daunorubicin (Liposomal), Decitabine, Dexrazoxane, Dinutuximab, 
Docetaxel, Doxorubicin (Conventional), Doxorubicin (Liposomal), Edetate 
Calcium Disodium, Epirubicin, Eribulin, Etoposide, Etoposide Phosphate, 
Everolimus, Floxuridine, Flucytosine, Fludarabine, Fluorouracil (Systemic), 
Fotemustine, Gemcitabine, Gemtuzumab Ozogamicin, Hydroxyurea, 
Ibritumomab Tiuxetan, Ibrutinib, Idarubicin, Idelalisib, Ifosfamide, Imatinib, 
Inotuzumab Ozogamicin, Interferon Alfa-2a, Interferon Alfa-2b, Interferon 
Alfa-n3, Interferon Alfacon-1, Irinotecan (Conventional), Irinotecan 
(Liposomal), Ixabepilone, Ixazomib, Lenalidomide, Linezolid, Lomustine, 
Mechlorethamine (Systemic), Melphalan, Mercaptopurine, MethImazole, 
Methotrexate, Midostaurin, Mitomycin (Systemic), Mitoxantrone, Nelarabine, 
Nilotinib, Niraparib, Obinutuzumab, Olaparib, Olaratumab, Osimertinib, 
Oxaliplatin, Paclitaxel (Conventional), Paclitaxel (Protein Bound), Palbociclib, 
Peginterferon Alfa-2a, Peginterferon Alfa-2b, PEMEtrexed, Pentostatin, 
Pixantrone, Pomalidomide, Ponatinib, Procarbazine, Propylthiouracil, 
Radium Ra 223 Dichloride, Radotinib, Raltitrexed, Ribociclib, Rituximab, 
Romidepsin, Rucaparib, Ruxolitinib, Sirolimus, Sorafenib, Streptozocin, 
Tacrolimus (Systemic), Tedizolid, Tegafur, Temozolomide, Temsirolimus, 
Teniposide, Thalidomide, Thioguanine, Thiotepa, Tofacitinib, Topotecan, 
Tositumomab and Iodine I 131 Tositumomab, Trabectedin, Treosulfan, 
Trifluridine and Tipiracil, Venetoclax, Vinblastine, Vincristine (Liposomal), 
Vindesine, Vinflunine, Vinorelbine, Vorinostat, Zidovudine, Ziv-Aflibercept 
(Systemic)

• Analgesici Oppiodi
Alfentanil, Benzhydrocodone, Buprenorphine, Butorphanol, Codeine,
Dihydrocodeine, Fentanyl, Heroin, Hydrocodone, Hydromorphone,
Levorphanol, Meperidine, Meptazinol, Methadone, Morphine (Liposomal),
Morphine  (Systemic), Nalbuphine, Opium, Opium Tincture, Oxycodone,
Oxymorphone, Paregoric, Pentazocine, Remifentanil, Sufentanil,
Tapentadol, Tramadol

•Induttori della glicoproteina P/ABCB1
Apalutamide, Fosphenytoin, Phenytoin, Rifampin, St John’s Wort
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• Inibitori della glicoproteina P/ABCB1
Amiodarone, Azithromycin (Systemic), Carvedilol, Clarithromycin,
Cyclosporine (Systemic), Daclatasvir, Dronedarone, Eliglustat, Erythromycin
(Systemic), Flibanserin, Glecaprevir and Pibrentasvir, Itraconazole,
Ivacaftor, Ketoconazole (Systemic), Lapatinib, Ledipasvir, Neratinib,
Ombitasvir, Paritaprevir, and Ritonavir, Propafenone, Quinidine, Quinine,
Ranolazine, Ritonavir, Rolapitant, Simeprevir, Telaprevir, Velpatasvir,
Vemurafenib, Verapamil

•Substrati della glicoproteina P/ABCB1
Afatinib, Aliskiren, Amiodarone, Atorvastatin, Betrixaban, Bilastine,
Brentuximab Vedotin, Carfilzomib, Carvedilol, Celiprolol, Ceritinib, Cetirizine
(Systemic), Cimetidine, Colchicine, Crizotinib, Cyclosporine (Systemic),
Dabigatran Etexilate, Daunorubicin (Conventional), Daunorubicin
(Liposomal), Desloratadine, Dexamethasone (Systemic), Digitoxin, Digoxin,
Diltiazem, Docetaxel, Doxorubicin (Conventional), Edoxaban, Erythromycin
(Systemic), Estradiol (Systemic), Estradiol (Topical), Etoposide, Etoposide
Phosphate, Everolimus, Fexofenadine, Fosamprenavir, Hydrocortisone
(Systemic), Idarubicin, Imatinib, Indinavir, Irinotecan (Conventional),
Irinotecan (Liposomal), Ivermectin (Systemic), Lapatinib, Ledipasvir,
Linagliptin, Loperamide, Loperamide Oxide, Loratadine, Lovastatin,
Methotrexate, Mitomycin (Systemic), Morphine (Liposomal), Morphine
(Systemic), Nadolol, Naldemedine, Naloxegol, Nelfinavir, Nicardipine,
Nintedanib, Ondansetron, Paclitaxel (Conventional), Paclitaxel (Protein
Bound), Paliperidone, Pazopanib, Quinidine, Quinine, Ranitidine,
Ranolazine, Rifampin, Riociguat, Risperidone, Ritonavir, Romidepsin,
Saquinavir, Saxagliptin, Silodosin, Sirolimus, Sitagliptin, Sofosbuvir,
Tacrolimus (Systemic), Telaprevir, Temsirolimus, Teniposide, Tolvaptan,
Trabectedin, Vemurafenib, Venetoclax, Verapamil, Vinblastine, Vincristine,
Vincristine (Liposomal)

• Inibitori della fosfodiesterasi 5
Avanafil, Mirodenafil, Sildenafil, Tadalafil, Udenafil, Vardenafil

• Derivati del platino
Carboplatin, Cisplatin*, Oxaliplatin

• Progestinici (Contracettivi)
Chlormadinone, Desogestrel, Dienogest, Drospirenone, Ethynodiol
Diacetate, Etonogestrel, Gestodene, Levonorgestrel (IUD), Levonorgestrel
(Systemic), Lynestrenol,  Medroxyprogesterone, Norelgestromin,
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Norethindrone, Norgestimate, Norgestrel

•Anologhi della prostaciclina
Beraprost, Epoprostenol, Iloprost, Treprostinil

• Inibitori della pompa protonica
Dexlansoprazole, Esomeprazole, Lansoprazole, Omeprazole, Pantoprazole,
Rabeprazole, Revaprazan

• Agenti che prolungano il QTc (Alto rischio)
Ajmaline, Amiodarone, Anagrelide, Arsenic Trioxide, Artemether,
Asenapine, Astemizole, Bepridil, Cisapride, Citalopram, Deutetrabenazine,
Disopyramide, Dofetilide, Domperidone, Dosulepin, Dronedarone,
Eliglustat, Fluoxetine, Flupentixol, Halofantrine, Ibutilide, Iloperidone,
Lopinavir, Lumefantrine, Mifepristone, Nilotinib, Paliperidone, Pimavanserin,
Pimozide, Pipamperone [INT], Procainamide, Quetiapine, Quinidine,
Quinine, Radotinib, Ribociclib, Sotalol, Sparfloxacin, Sulpiride, Terfenadine,
Tetrabenazine, Thioridazine, Toremifene, Vandetanib, Vemurafenib,
Vernakalant, Ziprasidone, Zuclopenthixol

• Agenti che prolungano il QTc (Rischio indeterminato)
Interacting Members Albuterol, Alfuzosin, Amantadine, Amisulpride,
Amitriptyline, Amoxapine, Apomorphine, Arformoterol, Aripiprazole,
Aripiprazole Lauroxil, Atazanavir, Atomoxetine, Bortezomib, Bosutinib,
Bromperidol, Buserelin, Capecitabine, Chloral Hydrate, Clomipramine,
Dabrafenib, Dasatinib, Degarelix, Desflurane, Desipramine,
Diphenhydramine (Systemic), Donepezil, Doxepin (Systemic), Doxepin
(Topical), Ebastine, Eperisone, Eribulin, Ezogabine, Famotidine,
Felbamate, Fingolimod, Fluconazole, Fluorouracil (Systemic), Formoterol,
Foscarnet, Fosphenytoin, Gadofosveset, Galantamine, Halothane, Histrelin,
Hydroxyzine, Ibandronate, Imipramine, Indacaterol, Indapamide, Isoflurane,
Isoproterenol, Isradipine, Itraconazole, Ivabradine, Ketoconazole (Systemic),
Lacidipine, Lapatinib, Levalbuterol, Levosimendan, Levosulpiride, Lithium,
Lofepramine, Loperamide, Loperamide Oxide, Maprotiline, Mefloquine,
Methotrimeprazine, Metoclopramide, Metronidazole (Systemic), Mianserin,
Mirabegron, Mirtazapine, Moexipril, Nelfinavir, Nicardipine, Norfloxacin,
Nortriptyline, Octreotide, Olanzapine, Olodaterol, Oteracil, Oxaliplatin,
Oxytocin, Paroxetine, Pasireotide, Pentamidine (Oral Inhalation), Periciazine,
Posaconazole, Propofol, Protriptyline, Ranolazine, Rilpivirine, Risperidone,
Ritonavir, Romidepsin, Salmeterol, Sertraline, Sevoflurane, Solifenacin,
Sorafenib, Sulfamethoxazole, Sunitinib, Tacrolimus (Systemic), Tamoxifen,
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Tegafur, Terbutaline, Thiothixene, Tizanidine, Tolterodine, Trazodone, 
Treprostinil, Trifluridine and Tipiracil, Trimethoprim, Trimipramine, 
Triptorelin, Tropisetron, Vardenafil,  Venlafaxine, Vilanterol, Voriconazole, 
Vorinostat

• Agenti che prolungano il QTc (Rischio Moderato)
Azithromycin (Systemic), Bedaquiline, Benperidol, Ceritinib, Chloroquine,
Chlorpromazine, Ciprofloxacin (Systemic), Clarithromycin, Clofazimine,
Clozapine, Crizotinib, Delamanid, Dolasetron, Droperidol, Efavirenz,
Erythromycin (Systemic), Escitalopram, Flecainide, Gadobenate
Dimeglumine, Gemifloxacin, Goserelin, Granisetron, Haloperidol,
Inotuzumab Ozogamicin, Lenvatinib, Leuprolide, Levofloxacin (Oral
Inhalation), Levofloxacin (Systemic), Lofexidine, Mequitazine, Methadone,
Midostaurin, Moxifloxacin (Systemic), Ofloxacin (Systemic), Olanzapine,
Ondansetron, Osimertinib, Panobinostat, Pazopanib, Pentamidine
(Systemic), Pilsicainide, Piperaquine, Primaquine, Probucol, Propafenone,
Risperidone, Roxithromycin, Saquinavir, Sodium Stibogluconate,
Telavancin, Telithromycin, Terlipressin

• Inibitori selettivi della ricaptazione della Serotonia
Citalopram, Dapoxetine, Escitalopram, Fluoxetine, Fluvoxamine,
Paroxetine, Sertraline, Vilazodone, Vortioxetine

• Derivati dei Taxani
Cabazitaxel, Docetaxel, Paclitaxel (Conventional)*, Paclitaxel (Protein
Bound)

• Inibitori UGT1A1
Atazanavir, Dasabuvir, Eltrombopag, Erlotinib, Gemfibrozil, Glecaprevir
and Pibrentasvir, Idelalisib, Indinavir, Ketoconazole (Systemic), Lenvatinib,
Nilotinib, Ombitasvir, Paritaprevir, and Ritonavir, Ombitasvir, Paritaprevir,
Ritonavir, and Dasabuvir, Pazopanib, Regorafenib

• Vaccini (Inattivati)
Anthrax Vaccine, Adsorbed, Diphtheria and Tetanus Toxoids, Diphtheria
and Tetanus Toxoids, Acellular Pertussis, and Poliovirus Vaccine,
Diphtheria and Tetanus Toxoids, Acellular Pertussis, Hepatitis B
(Recombinant), Poliovirus (Inactivated), and Haemophilus influenzae B
Conjugate (Adsorbed) Vaccine, Diphtheria and Tetanus Toxoids, Acellular
Pertussis, Poliovirus and Haemophilus b Conjugate Vaccine, Diphtheria
and Tetanus Toxoids, and Acellular Pertussi Vaccine, Diphtheria, Tetanus
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Toxoids, Acellular Pertussis, Hepatitis B (Recombinant), and Poliovirus 
(Inactivated) Vaccine, Haemophilus b Conjugate and Hepatitis B Vaccine, 
Haemophilus b Conjugate Vaccine, Hepatitis A Vaccine, Hepatitis B 
Vaccine (Recombinant [Adjuvanted]), Hepatitis B Vaccine (Recombinant), 
Influenza A Virus Vaccine (H5N1), Influenza Virus Vaccine (Inactivated), 
Japanese Encephalitis Virus Vaccine (Inactivated), Meningococcal (Groups 
A / C / Y and W-135) Diphtheria Conjugate Vaccine, Meningococcal 
Group B Vaccine, Meningococcal Group C-CRM197 Conjugate Vaccine, 
Meningococcal Polysaccharide (Groups A / C / Y and W-135) Tetanus 
Toxoid Conjugate Vaccine,  Meningococcal Polysaccharide (Groups C and 
Y) and Haemophilus b Tetanus Toxoid Conjugate Vaccine, Meningococcal
Polysaccharide Group C Tetanus Toxoid Conjugate Vaccine, Meningococcal
Polysaccharide Vaccine (Groups A / C / Y and W-135), Papillomavirus
(9-Valent) Vaccine (Human, Recombinant), Papillomavirus (Types 16,
18) Vaccine (Human, Recombinant), Papillomavirus (Types 6, 11, 16,
18) Vaccine (Human, Recombinant), Pneumococcal Conjugate Vaccine
(10-Valent), Pneumococcal Conjugate Vaccine (13-Valent), Pneumococcal
Conjugate Vaccine (7-Valent), Pneumococcal Polysaccharide Vaccine
(23-Valent), Poliovirus Vaccine (Inactivated), Q Fever Vaccine, Rabies
Vaccine, Tetanus Toxoid (Adsorbed), Tick-Borne Encephalitis Virus
Vaccine (Inactivated), Travelers’ Diarrhea and Cholera Vaccine, Typhoid
and Hepatitis A Vaccine, Zoster Vaccine (Recombinant)

• Vaccini (Vivi)
Adenovirus (Types 4, 7) Vaccine, BCG Vaccine (Immunization), Cholera
Vaccine, Influenza Virus Vaccine (Live/Attenuated), Japanese Encephalitis
Virus Vaccine (Live/ Attenuated), Measles, Mumps, and Rubella Virus
Vaccine, Measles, Mumps, Rubella, and Varicella Virus Vaccine, Poliovirus
Vaccine (Live/ Bivalent/Oral), Poliovirus Vaccine (Live/Trivalent/Oral),
Rotavirus Vaccine, Smallpox Vaccine Live, Typhoid Vaccine, Varicella
Virus Vaccine, Yellow Fever Vaccine, Zoster Vaccine (Live/Attenuated)






