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Le fonti di 
documentazione per la
farmacovigilanza e le 

interazioni tra farmaci



• le interazioni farmacologiche come causa 
di reazioni avverse da farmaci (ADR) 
con esempi recenti;

• le fonti di documentazione sulla 
farmacovigilanza e sulle interazioni 
farmacologiche.



Classificazione delle ADR

(Lancet, 2000; 356: 1255–59)
continua



(Lancet, 2000; 356: 1255–59)

segue



Per interazione tra farmaci si intende una 
modificazione qualitativa e quantitativa
dell’azione di un farmaco causata da altri farmaci 
contemporaneamente presenti nell’organismo.

Le interazioni tra farmaci rappresentano una 
causa evitabile di risposte imprevedibili e dannose 
per l’organismo.

Le interazioni farmacologiche come causa di 
reazioni avverse da farmaci (ADR)



•maggiore disponibilità di nuove molecole 
nell’armamentario farmacologico;

•aumento del numero di individui esposti a più farmaci 
contemporaneamente (specialmente anziani), con 
conseguenze impreviste rispetto agli effetti noti dei 
farmaci assunti singolarmente;

•scarse informazioni provenienti dalla sperimentazione 
clinica pre-registrativa per i nuovi farmaci.

Principali fattori che determinano 
l’aumento del rischio di interazioni tra 
farmaci clinicamente significative nella 

popolazione



NOTA BENE: non tutte le interazioni tra farmaci sono 
clinicamente rilevanti: alcune hanno interesse solo 
conoscitivo e non influenzano la condotta terapeutica. 
In taluni casi sono utilizzate anche a scopo 
terapeutico (es. protamina solfato per neutralizzare 
una dose eccessiva di eparina, naltrexone per 
contrastare la paralisi respiratoria indotta da morfina, 
acetilcisteina per il sovradosaggio da paracetamolo).



FARMACI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO D’INTERAZIONE:

• Curva dose-risposta ripida (un piccolo aumento di dose provoca notevole 
variazione della risposta)

• Basso indice terapeutico (basso rapporto tra dose massima tollerata e dose 
efficace)

Es.: anticoagulanti, antiepilettici, aminoglicosidi, digitale, ecc.

FARMACI CHE POSSONO PRECIPITARE INTERAZIONI 
FARMACOLOGICHE:

• Alto legame con proteine plasmatiche
• Induttori-inibitori enzimatici
• Farmaci che modificano la funzione renale

Interazioni tra farmaci 
– rilevanza clinica –







CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 2004;9:725–730

L’itraconazolo viene 
assorbito nell’ambiente 

acido dello stomaco. 
L’omeprazolo altera la 

secrezione acida 
gastrica riducendo 

l’assorbimento 
dell’antimicotico.
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• Durata della terapia

• Età

• Patologie concomitanti (epatiche, renali)

• Variabilità farmacogenetica

Altri fattori da considerare per una 
valutazione critica di possibili interazioni





Interazione farmacologica tra 
antidepressivi SSRI e tamoxifene

Casi recenti 



continua



Implicazioni per la pratica clinica:

ü i nostri risultati hanno implicazioni importanti nella pratica clinica, in 
considerazione del frequente ricorso alla terapia combinata tra 
SSRI e tamoxifene;

ü la prevalenza della depressione nelle donne con carcinoma 
mammario è doppia rispetto alla popolazione generale femminile ed 
è molto alta al momento della diagnosi;

ü nel nostro campione, il 30% delle donne in trattamento con 
tamoxifene ha ricevuto un SSRI e la paroxetina è stato il farmaco 
più comunemente utilizzato.



ü I nostri risultati indicano che la scelta dell’antidepressivo SSRI può 
influire significativamente sulla sopravvivenza nelle donne con 
carcinoma mammario

ü la nostra osservazione è coerente con il ruolo critico del CYP2D6
nell’attivazione metabolica del tamoxifene ed evidenzia una 
interazione farmacologica molto comune, generalmente non 
individuata e completamente evitabile

ü il tamoxifene è una terapia essenziale nel trattamento del 
carcinoma mammario con recettori per gli estrogeni positivi, 
indipendentemente da età e stadio della malattia

ü se è necessaria la prescrizione concomitante di un SSRI, utilizzare le 
molecole note per non interagire con il CYP2D6.

Conclusioni dello studio



È necessario che l’interazione farmacologica tra antidepressivi 
SSRI e tamoxifene sia nota ai medici e ai farmacisti ed è

importante l’armonizzazione delle schede tecniche dei medicinali a 
base di questi due principi attivi. 



Da non dimenticare………..

• Le interazioni tra farmaci con gli alimenti e alcune bevande: il succo di 
pompelmo è in grado di aumentare in maniera significativa la biodisponibilità
di alcuni farmaci attraverso un meccanismo di inibizione dell’attività di alcuni 
enzimi che a livello epatico sono responsabili della trasformazione dei 
farmaci (imatinib, sunitinib, calcio antagonisti, statine, antidepressivi ecc);

• Interazioni tra farmaci e alcool: i soggetti in terapia con farmaci che 
agiscono sul sistema nervoso centrale (antidepressivi, antipsicotici, 
benzodiazepine, antiepilettici, analgesici oppioidi) o con farmaci come gli 
antistaminici, alcuni antibiotici e antimicotici dovrebbero evitare di assumere 
bevande alcooliche. Infatti l’alcool può aumentare, anche a piccole dosi, gli 
effetti di depressione sul SNC prodotti da questi farmaci;

• Interazioni tra farmaci e prodotti a base di erbe: la crescente diffusione di 
prodotti a base di erbe o di prodotti omeopatici, non può non suscitare 
l’interesse per eventuali rischi di interazione tra questi prodotti e i farmaci 
tradizionali. Il consiglio è quindi di utilizzare molta cautela nell’associare i 
farmaci convenzionali con le cosiddette terapie alternative nella convinzione 
che anche se non efficaci, male non fanno.



Le fondi di documentazione sui farmaci



Classificazione delle fonti

solidità

aggiornamento
PRIMARIE

studi e case report nelle riviste biomediche.
Forniscono  informazioni dettagliate

su metodologia e risultati

SECONDARIE
raccolte di dati tratti dalle fonti primarie:

archivi, rassegne, (overview, meta-analisi,…) bollettini

TERZIARIE
testi, repertori, linee guida o banche dati elettroniche, 

in cui sono elaborate le informazioni 
delle fonti primarie e secondarie



2. Cercare in fonti di terzo livello

http://www.library.nhs.uk/UK National Library for Health

http://www.guideline.gov/US National Guideline 
Clearinghouse

http://www.tripdatabase.comTRIP Database

http://sumsearch.org/SUMsearch

http://nzgg.org.nz/New Zealand Guidelines Group

http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.as
p

Canadian Medical Association

http://www.sign.ac.uk/Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network

http://www.nice.org.uk/UK National Institute for Clinical 
Evidence



Altre fonti terziarie

Up-to-date
http://www.uptodate.com

Contiene: 
The Martindale, DrugEvaluation, Drug 
Consult, P&T Quick, Shepard, TERIS, 
REPRORISK,…

Micromedex
http://www.thomsonhc.com

Contiene: 
Drug Facts&Comparisons, 
Drug-Interaction Facts, 
Patient Drug Facts

Facts & Comparison
http://www.factsandcomparisons.com









Altre fonti terziarie: i testi

Medicina internaOxford Textbook of medicine

aggiornato 
ogni 4 anni

Rischio in gravidanzaBriggs Drugs in Pregnancy and 
Lactation

Malattie infettiveMandell Principles and Practice of 
infectious diseases

Anche in italianoFarmacologia clinicaAvery’s Drug Treatment

Anche in italianoFarmacologiaGoodman & Gilman’s The 
Pharmacological Basis of 
Therapeutics

Medicina internaHarrison’s
Principles of Internal Medicine

noteTratta di…





http://www.ulss20.verona.it/infofarma.html



Le fondi di documentazione sulla 
farmacovigilanza



















http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/bulletin/carn-bcei_v21n1-eng.php





Suggerimenti per una ricerca rapida 
di informazioni in farmacia sulle 

interazioni farmacologiche e sulle 
reazioni avverse da farmaci



Scheda tecnica: sezione 4.5 “Interazioni con 
altri medicinali ed altre forme di interazione” e 

4.8 “Effetti indesiderati”

www.ema.europa.eu







Esempio di scheda tecnica






