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Farmaco: rimedio/ veleno 
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1848 Cloroformio 

XVII secolo 
Segale cornuta 

 

1937 Sulfanilamide 



Excursus storico della FV 
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esplosione farmacologica 



1960: Caso Contergan ® 
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TALIDOMIDE: 
farmaco commercializzato come 

assolutamente sicuro ma che assunto dalle 
donne in gravidanza determina la nascita di 

bambini affetti da focomelia 



1960: Farmacologia clinica 
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Farmacovigilanza 

Farmacoeconomia 

Farmacoepidemiologia 



Sviluppo di un farmaco 
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Obiettivo: 
confermare l’efficacia terapeutica 
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Studi Clinici Pre-registrativi – Fase III 

L’efficacia determinata nell’ambito degli studi clinici (efficacy) ,  

in fase IV, deve essere replicata, confermata e valutata l’efficienza 

nella pratica clinica quotidiana (effectiveness) per poi definire 

anche il profilo della sicurezza (safety).  
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NO DRUG IS 100% SAFE  

FOR ALL PEOPLE  

IN ALL CIRCUMSTANCES 



 Verificare tollerabilità ed efficacia nella reale      

pratica clinica quotidiana - Effectiveness 
 

 Scoprire nuove indicazioni  
 

 Scoprire nuove interazioni 
 

 Rilevare ed identificare ADRs ( il più precocemente possibile) 

 

FV: Obiettivi 
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“Reazione nociva e non intenzionale,  
ad un medicinale impiegato  

alle dosi  
normalmente somministrate all’uomo  

a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici  
o per ripristinarne, correggerne o modificarne   

le funzioni fisiologiche” 
 
 
 

(art.1 comma 4/l -  D.Lgs  n.219 del 26.04.2006)  

Reazione avversa - ADR 
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ADRs 
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Le Reazioni Avverse da farmaci ADRs 

costituiscono uno dei maggiori motivi  

di preoccupazione per l’opinione pubblica, 

 per le Autorità Sanitarie, per la classe medica  

e per l’industria farmaceutica 

 



ADR: Segnalazione spontanea  

sono ottenute durante  

la normale valutazione clinica  

di un paziente da parte del medico,  

il quale conclude che un farmaco  

possa essere coinvolto nella comparsa  

di un evento clinico.  
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Segnalazione spontanea  

 
La segnalazione spontanea è stata sviluppata  

per prima in Inghilterra  
da William Inman – 1964 – 

con la creazione e la divulgazione ai medici di 
un’apposita scheda per la raccolta delle 

segnalazioni ADR,  
la famosa “yellow card”.  
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Frances Kelsey Bill Inman in 1960  

Tempestività del 

segnale 

Va contro la certezza 



Segnalazione spontanea  

Segnalazione spontanea aneddotica 

 

è originata da una comunicazione ad una rivista 
scientifica da parte di un medico di un evento 

indesiderato insorto in un suo paziente in forma di 
“case report” 

 

Es. la focomelia da talidomide 

l’epatite da alotano,  

la neutropenia da cloramfenicolo 
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Segnalazione spontanea  

Segnalazione spontanea organizzata 

 

Consiste nel segnalare un evento avverso  

tramite una 

 SCHEDA DI SEGNALAZIONE 

 

che verrà inserita nel sistema di farmacovigilanza nazionale 
collegato ad una rete sopranazionale europea e 

internazionale al fine di creare un data base 
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Segnalazione spontanea  

Segnalazione spontanea organizzata 

La certezza che l’evento osservato  

sia in relazione con l’uso del farmaco 

non è richiesta al segnalatore. 

Questo metodo ha il vantaggio di essere condotto 
sull’intera popolazione  

di pazienti in terapia farmacologica  

ed ingloba tutti i medicinali commercializzati. 
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Legislazione: 
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D.L. 18.02.1997, n 44  

“Attuazione della Direttiva 93/39/CEE, che modifica le 

direttive 65/65/CEE 65/318/CEE e 65/319/CEE relative ai 

medicinali 

 

Criticità: 

- Mancanza linee guida  

- Previste sanzioni  

- undereporting 



Legislazione: 
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D.L. 95/2003  
i punti di forza 

Stabilite le competenze della direzione generale dei farmaci del 
Ministero della Salute alla quale fa capo il sistema nazionale di 
farmacovigilanza; 

Abolite le sanzioni per i medici; 

Definite le reazioni da segnalare: gravi e inattese, escludendo 
quelle individuate durante la sperimentazione clinica e quellegià 
note; 



Legislazione: 
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D.L. 95/2003  
i punti di forza 

Fissati ulteriori obblighi per le aziende farmaceutiche e per i  loro 
responsabili della farmacovigilanza (laureati in 
Medicina,Farmacia, CTF, Biologia o Chimica), diversi dai 
responsabili del servizio scientifico. 

Ampliato il campo di segnalazione per i farmacisti che non 
dovranno più occuparsi soltanto delle ADRs relative ai farmaci 
senza obbligo di prescrizione;  
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L’abrogazione delle sanzioni penali riconosce il valore della 

 segnalazione spontanea 
 

Il nuovo decreto punta alla  

valenza culturale e scientifica della segnalazione, 

 che rientra in un comportamento medico 

 che non si ottiene con le sanzioni,  

ma attraverso operazioni di crescita culturale. 



Perché segnalare? 
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La segnalazione delle presunte reazioni avverse 
(ADRs) non è un atto di inutile burocrazia ! 

Le segnalazioni di ADRs sono fondamentali 
per verificare  

la sicurezza dei farmaci in commercio. 



Quando segnalare? 
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Anche se si ha solo il dubbio che una  
reazione indesiderata possa essere legata 

ad una terapia farmacologica. 

Il dubbio potrà essere confermato  
da altre segnalazioni  

Si contribuirà così ad un uso  
più sicuro del farmaco 



Come segnalare? 

24 

Strumento fondamentale del sistema,  

è il nuovo modello unico di  

Scheda di segnalazione per gli Operatori sanitari. 

 

Le schede di segnalazione vanno compilate da parte di 

medici, farmacisti ed altri operatori sanitari secondo le 

modalità previste nella “Guida alla compilazione”. 

  



Percorso della segnalazione 
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• COMPILAZIONE 

 

• VALIDAZIONE 

 

• INSERIMENTO 
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30 
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Validazione 
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Il responsabile di farmacovigilanza : 

• Controlla la segnalazione ricevuta 
 

• Controlla la congruità dei dati 
 

• Controlla la completezza delle informazioni 
 

•Contatta direttamente il segnalatore per acquisire gli 
elementi mancanti e le relazioni cliniche nei casi gravi e/o 
fatali 



Inserimento nella banca dati 
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Il responsabile di farmacovigilanza provvede: 

•Inserimento della segnalazione nella banca dati della 
  rete di Farmacovigilanza 
 

 
•Verifica dell’effettivo inoltro del messaggio di 
  inserimento alla Regione ed all’Azienda farmaceutica 



Flusso informativo di ritorno 
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Un sistema efficiente deve essere costantemente 
sollecitato ed associato ad un accurato feed-back delle 

informazioni ai segnalatori 

• Dear Doctor Letter (DDL) 

• Bollettino d’informazione sui farmaci 

• Attivazione del sito internet “Note informative 
importanti”  



Come implementare il sistema 
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Numero di segnalazioni/100.000 abitanti per 

regione 



Gold Standard 
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• 300 segnalazioni anno/milione di abitanti; 

 

• 30% di natura grave e provenienti da almeno  

    il 10% dei medici.  

 

• 25 segnalazioni su 100 giorni di degenza 

 

 

In Italia 80 segnalazioni anno/milione di abitanti 



FV: Nuova legislazione 

la Direttiva n. 2010/84 ed il Regolamento n. 1235/2010  

sono  i testi europei che riformano in profondità  

le norme sulla farmacovigilanza.  
 

La Direttiva riscrive interamente  

la farmacovigilanza del Codice farmaceutico 

  

Il Regolamento modifica le norme per i farmaci approvati a 
Londra e rafforza le attività di farmacovigilanza dell’EMA. 

La nuova normativa si applica dal Luglio 2012   
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FV: Nuova legislazione 

Con le nuove norme europee cambia il contesto della 
farmacovigilanza: abbiamo un ampliamento della 

definizione di  

Reazione avversa ADRs: 

“effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un 
medicinale” 

 La nuova definizione copre non solo le reazioni 
conseguenti al normale uso del farmaco, ma anche 

l’utilizzo non conforme alle indicazioni contenute 
nell’AIC (uso off label), incluso il sovradosaggio, l’uso 

improprio, l’abuso e gli errori terapeutici  
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FV: Nuova legislazione 

 
 
 

Allarme! 
L’UE ha rilevato la necessità di riformare il sistema di FV 
perché: 

 Il 5% dei ricoveri ospedalieri deriva da ADRs da farmaci 

  il 5% dei pz ospedalizzati soffre di ADRs 

  le ADRs sono la  quinta causa di morte in 
ospedale (stima di 197.000 morti all’anno nell’UE) 

  le ADRs hanno un costo sociale nell’UE di € 79 
miliardi/anno 

 :Commission Staff Working Document dated 10 december 2008 
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ADR: Epidemiologia 

  6-30% di tutte le ADR è causato da 

un’interazione tra farmaci (JAMA) 

 L’incidenza varia e dipende da 

variabili quali: età del paziente, 

gravità della malattia 

 Ogni anno vi sono circa 250.000 

ricoveri dovuti ad interazioni con un 

probabile costo annuo di 1,3 miliardi 

di dollari  
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Fattori determinanti: 

 Caratteristiche dei singoli farmaci:  
dose, modalità di  somministrazione, proprietà farmaco-
cinetiche e  dinamiche, intervalli di somministrazione, 
durata della terapia 
 

 Caratteristiche del paziente:  
età,stato di salute, presenza di poli-patologie, 
assunzione di farmaci non segnalati al medico, 
compliance, predisposizione individuale. 
 

 Setting in cui vengono prescritti i farmaci (ambulatori, 
ospedali etc.) 
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Fattori secondari: 

 Scarsa capacità del medico di diagnosticare 
un’interazione tra farmaci 
 

 Scarsa omogeneità tra i criteri di rilevazione, tipo e 
gravità delle interazioni 
 

  Variabilità dei contesti clinici 

Non si è ancora giunti ad un unico database  
delle interazioni tra farmaci  
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Fattori di rischio 

 numero di farmaci utilizzati 
 

 Età del paziente 
 

Dosaggio utilizzato:  
All’aumentare del dosaggio aumenta il rischio di 
possibile interazione 
 

  Durata della terapia 
 

Variabilità interindividuale  
(diversa capacità di metabolismo ed eliminazione di 
farmaci e loro metaboliti) 
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Categorie di pazienti più a rischio 

  Over 65 che ricevono molti farmaci 
 

  Pazienti con malattie acute gravi 
 

  Pazienti con malattie “instabili”  
(epilessia, diabete mellito, demenza, etc.) 
 

  Pazienti dipendenti dalle terapie farmacologiche  
(terapie per trapianti d’organo, malattie autoimmuni, etc.) 
 

  Pazienti con grave insufficienza epatica o renale. 
 

  Pazienti con più di un medico prescrittore 
 

  Pazienti che si auto-prescrivono prodotti da banco. 
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Rappresentano la quota di popolazione che 
sviluppa più facilmente patologie iatrogene. 
 

La frequenza di interazioni varia dal 6% per i 
pazienti ambulatoriali al 53% per quelli 
ricoverati e quindi più ‘fragili’.  
 

maggiore sensibilità ai farmaci dovuta a delle 
modifiche fisiologiche 

Over 65 



ADR nel paziente anziano 

Perché le ADR sono più frequenti e gravi nel paziente 

anziano? 

 Elevata comorbilità  

 Uso di più farmaci per il trattamento 

della stessa patologia 

  Uso di formulazioni farmaceutiche 

che comprendono più principi attivi 

 Impiego di farmaci continuativi a 

problema concluso 

 Trattamento degli effetti collaterali di 

un farmaco come fosse una «nuova 

patologia» 

 



Age group 
 

% of Population 
% of Pharmaceutical 

Expenditures 

All ages 100 100 

Children (0-17 y)       
20,5  3,9 

 Non elderly adults (18-64  y)    
60,4 45,9 

Elderly (65 + y)      
15,6 50,2 



Age group 
 

% of Population 
with chronic  

condition 

% of Pharmaceutical 
Expenditures 

All ages 27,7 % 83,1 % 

Elderly (65 + y)      81,9 % 94,6 % 



Politerapia e potenziali interazione tra  farmaci 

• Si stima che circa il 50% dei 

pazienti over 65 sia in 

politerapia.  

• In particolare, un anziano 

assume da 6 a 8 farmaci al 

giorno. 

Il numero di farmaci assunti è un fattore predittivo di 

scarsa aderenza al trattamento e di potenziali 

interazioni tra farmaci 



Politerapia e potenziali interazione tra  farmaci 

Il numero di farmaci prescritti e il verificarsi di interazioni 

clinicamente rilevanti sono fortemente correlati. 





ADR: problematica farmaco-epidemiologica internazionale 

I costi relativi alla gestione delle ADR negli Stati 

Uniti ammontano a circa 30 miliardi di dollari l’anno  

(mediamente circa 2200 dollari per 

ogni singola ADR). 

Review pubblicata da Sultana et al. 
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Un’interazione tra farmaci diventa importante per il 
paziente e per il medico quando: 

 

 interferisce con l’efficacia attesa  

 

diminuisce la sicurezza di un trattamento 

Rilevanza delle interazioni 
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Spesso le interazioni non vengono riconosciute o non vengono 
segnalate al medico, perché: 

 la malattia può mascherare/modificare le manifestazioni 
dell’interazione  
(paracetamolo + fenobarbitale = epatotossicità aumentata)  
 

possono verificarsi solo in alcuni soggetti, variabilità genetica 
(una risposta eccessiva viene attribuita ad una ipersensibilità) 
 

 l’effetto di un farmaco non è facilmente controllabile né tanto 
meno misurabile sempre quantitativamente. 
 

carenze conoscitive del medico che prescrive i farmaci e da un 
rapporto medico-paziente difficile e superficiale. 

Riconoscimento delle interazioni 
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I dati derivanti da studi effettuati in fase pre-clinica non 
sempre sono esaustivi nel determinare: la rilevanza, la 
scarsa rilevanza o la gravità clinica di una interazione 
 
 
 
 

 
 

necessità di studi clinico-epidemiologici  
che valutino i fattori predittivi  
dei contesti a rischio maggiore 

Rilevanza farmacologica e clinica 
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Interazioni: meccanismo d’azione 

Le interazioni possono verificarsi durante  
una qualsiasi fase dell’azione farmacologica  

Fase Farmaceutica 

Fase Farmacocinetica 

Fase Farmacodinamica 
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1. Incompatibilità farmaceutica 

2.  Legame del farmaco in vivo con perdita dell’effetto  

3. Mutuo antagonismo o potenziamento dell’azione del farmaco a livello dello stesso sito d’azione o effetto 
sullo stesso sistema fisiologico 

4.  Competizione a livello dei siti recettoriali 

5. Alterazione del bilancio idro-elettrolitico 

6. Trasporto intracellulare( interferenza con l’uptake di ammine da parte dei neuroni del sistema simpatico) 

7. Interferenza con l’assorbimento 
a) modificazioni del PH gastrointestinale 
b) effetti sullo svuotamento e sulla motilità gastointestinale 
c) legame e chelazione del farmaco 
d) competizione per i siti  di assorbimento attivo 
e) effetti tossici sul tratto gastrointestinale 

8.  Distribuzione del farmaco 

9. Modificazioni del metabolismo del farmaco 
a) Induzione 
b) inibizione 
c) cambiamenti del flusso sanguigno epatico 

10.  Interferenza con l’escrezione biliare e la circolazione enteroepatica 

11. Modificazioni della escrezione renale  
a) interferenza con l’escezione renale 
b) competizione per i meccanismi di secrezione tubulare attiva 
c) cambiamenti del PH urinario 

12.  Interazioni il cui meccanismo non e noto 



62 

Interazioni su base farmaceutica  

Si verificano tra due farmaci prima che questi vengano assorbiti 

Incompatibilità 
(chimica o chimico-fisica) 

  
farmaci mescolati nella stessa 
siringa o nello stessa soluzione 

di infusione 

Interazioni per Os 
 
 

farmaci somministrati entrambi 
per via orale che portano ad 
alterazione del processo di 

assorbimento gastrointestinale 
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Interazioni su base farmacocinetica  

ASSORBIMENTO 

 INTERAZIONI DIRETTE: 

si verificano prima dell’assorbimento e sono date dalla formazione di legami 
chimici o da processi fisici di adsorbimento tra due composti nel lume 
gastrointestinale. 

- FERRO + CHINOLONICI (ciprofloxacina) = complesso insolubile 
scarsamente assorbibile 

- BIFOSFONATO + CALCIO = riduzione biodisponibilità se assunto insieme 

 

Cosa Fare? Distanziare  le somministrazioni 
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Interazioni su base farmacocinetica  

ASSORBIMENTO 

 INTERAZIONI INDIRETTE 

Alterazioni del PH intestinale 

-  ANTI H2 (es. RANITIDINA) + CICLOSPORINA = riduzione assorbimento 
-  OMEPRAZOLO + TOLBUTAMIDE = aumento assorbimento 

 
 Alterazioni dello svuotamento e della motilità gastrointestinale 

 Alterazione della flora batterica intestinale 

- ANTIBIOTICO + ETINILESTRADIOLO = minore efficacia terapeutica 
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Interazioni su base farmacocinetica  

DISTRIBUZIONE 

 spiazzamento dai siti di legame  

alle proteine plasmatiche 

 

 spiazzamento dai siti di legame  
alle proteine tissutali 
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Interazioni su base farmacocinetica  

METABOLISMO 

 Inibizione del metabolismo dei farmaci 

a livello epatico o gastrointestinale coinvolgendo gli isoenzimi 
del citocromo P450 con diversi meccanismi  
(competizione reversibile sui siti di legame, formazione di un 
complesso inattivo, distruzione dell’enzima, inibizione della 
sintesi dell’enzima, interferenza con il trasporto del farmaco) 

 Induzione del metabolismo dei farmaci  

caratterizzato da un incremento temporaneo di alcuni enzimi 
delle vie di biotrasformazione in seguito all’esposizione cronica 
di un farmaco.  
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Meccanismi di inibizione metabolica 

1)Inibizione enzimatica 
            -  competitiva 
            -  non competitiva 
            -  reversibile 
            -  suicida 
            - “binding competition” 
 

2)Alterata sintesi 
           - repressione ridotta (ridotta sintesi mRNA) 
           - aumentata degradazione mRNA 
           - ridotta sintesi di apoproteine e/o coenzimi 
           - aumentata degradazione di apoproteine e/o coenzimi 
 
 

3)Alterata disponibilità di cofattori 
            - deplezione 
            - ridotta sintesi 
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Interazioni su base farmacocinetica  

ESCREZIONE 

  interazioni dipendenti dal pH urinario influenzando la 
velocità e l’entità dell’escrezione. 

 

 interazioni a livello della secrezione tubulare per 
competizione sullo stesso meccanismo di trasporto 
attivo 

 

 interferenza con l’escrezione renale in seguito a 
insufficienza renale indotta da farmaci riducendo la 
filtrazione glomerulare. 
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Interazioni su base farmacodinamica  

Sono le interazioni che avvengono a livello recettoriale per azione 
del farmaco o dei suoi metaboliti senza modifiche farmacocinetiche. 
Possono avvenire: 
-     in modo diretto; 
- in modo indiretto. 

 
Il risultato di queste interazioni è di produrre un effetto: 
- sinergico; 
- antagonista 
 
 

Minore è la selettività di azione di un farmaco,  
maggiormente probabili risulteranno essere  

gli effetti collaterali 
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Interazioni su base farmadinamica  

 Interazioni a livello dei recettori:  
quando 2 farmaci competono per lo stesso recettore o sistema 
enzimatico. 
Calcio antagonista + β-bloccante = bradicardia 
 

 Interazioni a livello dello stesso sito d’azione o sistema 
fisiologico:  
riduzione o aumento della risposta di uno dei due farmaci 
contemporaneamente somministrati. 
Antipertensivi + Antidepressivi = > effetto ipotensivo  
 

 Interazioni legate a modificazioni dell’equilibrio idroelettrolitico 
Potenziamento dell’azione dei glicosidi cardiaci in seguito ad 
ipopotassemia indotta da diuretici tiazidici 
 

 Interferenza con i meccanismi di trasporto intracellulare. 



Paziente anziano: interazione farmacologica 
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Caso clinico: in Italia  
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Caso clinico: ACE- inibitori 
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Caso clinico: ACE-inibitori 
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Statine  
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Statine  
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Statine  
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Statine  
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Caso clinico: Statina + antifungino azolico   
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Eritromicina  
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“Torsione di punta”  

Farmaci che presentano un rischio maggiore del 
prolungamento dell’intervallo QT  

con conseguente rischio di aritmie ventricolari: 

Amiodarone 

Disopiramide 

Procainamide 

Chinidina 

Sotalolo 

Pimozide 

Eritromicina 

Trimetoprim-sulfametossazolo 
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I farmaci per l’Alzheimer  
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Caso clinico: anziano in politerapia  



84 

Caso clinico: Anziano iperteso  
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Cascata delle prescrizioni 



La “cascata prescrittiva” 



Alcuni esempi della “cascata prescrittiva” 

IPERTENSIONE FANS ANTIPERTENSIVO 

HCT FANS 
GOTTA IPERTENSIONE 

MACROLIDE ARITMIA ANTIARITMICO 



Ricordare sempre: 

“Any symptom in an elderly patient should be considered a 

drug side effect until proved otherwise.”  
(Gurwitz et al. Long-term Care Quality Letter - Brown University, 1995) 

 

Numerose sindromi in età geriatrica possono essere conseguenza 
di terapie farmacologiche: 

 delirium  uso di farmaci del SNC (es. anticolinergici, oppiacei) 

 cadute e fratture  benzodiazepine,  antipertensivi 

 incontinenza urinaria  es. diuretici 



 

L’ Agenzia Italiana del Farmaco ha istituito un 

Gruppo di Lavoro Geriatrico (GWG) che 

comprende geriatri, farmacologi ed epidemiologi, 

con il mandato di sviluppare una serie di indicatori 

di qualità della prescrizione farmacologica negli 

anziani.  

Promozione e garanzia dell’uso appropriato dei 

farmaci 
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Caso clinico: Itraconazolo  
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Caso clinico: Itraconazolo 
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Caso clinico: Itraconazolo  
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Caso clinico: Itraconazolo  
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Classi terapeutiche 

maggiormente prescritte 
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Glicosidi digitalici e Antiaritmici (1) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Amiodarone β-bloccanti  Ipotensione, bradicardia, arresto cardiaco 

Chinidina Diplopia, capogiri, ipotensione 

Lidocaina Aritmie cardiache, convulsioni, coma 

Mexiletina, Tioridazina  Prolungam. intervallo QT, torsione di punta 

Simvastatina  Dolori muscolari, rigidità, debolezza muscolare 

Digossina Calcio Collasso cardiovascolare 

Idroclorotiazide  Nausea, vomito, aritmie cardiache 

 Flecainide 
 

Duloxetina Prolungam. Intervallo QT, torsione di punta, 
arresto cardiaco 

 Sertralina Aritmie cardiache 
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Glicosidi digitalici e Antiaritmici (2) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Isosorbide 
mono/dinitrato 

Sildenafil Aumento degli effetti ipotensivi 

Metildigossina 
 

Idroclorotiazide Nausea, vomito, aritmie cardiache 

Propafenone Duloxetina Prolungam. Intervallo QT, torsione di punta, 
arresto cardiaco 

Sertralina Aritmie cardiache 

Teofillina Nausea, vomito, palpitazioni, convulsioni 
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Antipertensivi 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Clonidina β-bloccanti  Effetto rebound dopo sospensione della 
Clonidina (crisi ipertensive) 

Clomipramina, Desipramina, 
Nortriptilina 

Riduzione dell’effetto antipertensivo 
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Diuretici (1) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Butizide Litio Debolezza, tremore, sete, confusione 

Canrenone e 
Canrenoato di 
potassio 

Captopril, Enalapril, 
Lisinopril, Perindopril,  
Ramipril 

Iperpotassiemia 

Litio Astenia, tremore, sete eccessiva, confusione 

Potassio Iperpotassiemia 

Furosemide Acido etacrinico Aumentato rischio di ototossicità 

Digossina, Metildigossina Nausea, vomito, aritmie cardiache 

Litio Debolezza, tremore, sete, confusione 

 Idroclorotiazide 
 

Litio 
 

Debolezza, tremore, sete, confusione 
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Diuretici (2) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

 Indapamide Digossina, Metildigossina Nausea, vomito, aritmie cardiache 

Litio Debolezza, tremore, sete, confusione 

Spironolattone Captopril, Enalapril, 
Lisinopril, Perindopril, 
Ramipril 

Iperpotassiemia 

Litio Debolezza, tremore, sete, confusione 

Potassio, Tacrolimus Iperpotassiemia 

Torasemide Digossina, Metildigossina Nausea, vomito, aritmie cardiache 

 Litio Debolezza, tremore, sete, confusione 
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Betabloccanti (1) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Acebutololo Clonidina Effetto rebound dopo sospensione della 
Clonidina (crisi ipertensive) 

Atenololo Amiodarone Ipotensione, bradicardia, arresto cardiaco 

Clonidina Effetto rebound dopo sospensione della 
Clonidina (crisi ipertensive) 

Carvedilolo Amiodarone Ipotensione, bradicardia, arresto cardiaco 

Clonidina Effetto rebound dopo sospensione della 
Clonidina (crisi ipertensive) 

Epinefrina Ipertensione, bradicardia, resistenza 
all’epinefrina in caso di anafilassi 
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Betabloccanti (2) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Metoprololo Amiodarone Ipotensione, bradicardia, arresto cardiaco 

Clonidina Effetto rebound dopo sospensione della 
Clonidina (crisi ipertensive) 

Epinefrina Ipertensione, bradicardia, resistenza 
all’epinefrina in caso di anafilassi 

Lidocaina Ansia, depressione cardiaca, arresto cardiaco 

Propranololo Amiodarone Ipotensione, bradicardia, arresto cardiaco 

Clonidina Effetto rebound dopo sospensione della 
Clonidina (crisi ipertensive) 

Epinefrina Ipertensione, bradicardia, resistenza 
all’epinefrina in caso di anafilassi 

Lidocaina Ansia, depressione cardiaca, arresto cardiaco 

Meflochina Aumentato rischio di alterazioni dell’ECG e 
arresto cardiaco 
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Betabloccanti (3) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Sotalolo Amiodarone Ipotensione, bradicardia, arresto cardiaco 

Clonidina Effetto rebound dopo sospensione della 
Clonidina (crisi ipertensive) 

Epinefrina Ipertensione, bradicardia, resistenza 
all’epinefrina in caso di anafilassi 

Pimozide Prolungam. Intervallo QT, torsione di punta, 
arresto cardiaco 

Timololo Amiodarone Ipotensione, bradicardia, arresto cardiaco 

Chinidina Aumento dell’effetto betabloccante 
(ipotensione, bradicardia, aritmie e 
insufficienza cardiaca) 

Clonidina Effetto rebound dopo sospensione della 
Clonidina (crisi ipertensive) 

Epinefrina Ipertensione, bradicardia, resistenza 
all’epinefrina in caso di anafilassi 
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Calcio-antagonisti 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Amlodipina Azatioprina 
 

Mielosoppressione (anemia e leucopenia) 
 

Diltiazem Simvastatina 
 

Dolori muscolari, astenia, rigidità o debolezza 
muscolare 
 

 Isradipina 
 

Claritromicina, Fluoxetina, 
Sulfametossazolo, 
Venlafaxina 
 

Prolungamento dell’intervallo QT, torsione di 
punta, arresto cardiaco 
 

Verapamil Dantrolene 
 

Iperpotassiemia e depressione della 
funzionalità cardiaca 
 

Mepivacaina 
 

Aumento del rischio di arresto cardiaco 
 

Simvastatina 
 

Dolori muscolari, astenia, rigidità o debolezza 
muscolare 
 



106 

Farmaci che agiscono sul sistema renina-angiotensina 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Captopril Allopurinolo Aumento della tossicità da Captopril 

Azatioprina Mielosoppressione, aumento del rischio di 
neutropenia 

Canrenoato di potassio, 
Canrenone, Potassio, 
Spironolattone 

Iperpotassiemia 

Ciclosporina Iperpotassiemia, nefrotossicità, insuff. Renale 

Interferone alfa-2 Disturbi ematologici 

Enalapril Allopurinolo Reazioni di ipersensibilità 

Azatioprina Mielosoppressione, aumento del rischio di 
neutropenia 

Canrenoato di potassio, 
Canrenone, Potassio, 
Spironolattone 

Iperpotassiemia 
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Antiinfiammatori (1) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Aceclofenac Acido acetilsalicilico, 
Ketorolac 

Aumento del rischio di effetti avversi 
gastrointestinali 

Fondaparinux Aumento del rischio di sanguinamento 

Tacrolimus Aumento del rischio di nefrotossicità 

Diclofenac Acido acetilsalicilico, 
Clopidogrel, Eparina, 
Fondaparinux 

Aumento del rischio di emorragie 

Metotrexato Leucopenia, anemia, nefrotossicità 

Tacrolimus Scompenso renale acuto 

Flurbiprofene Acenocumarolo, Eparina, 
Fondaparinux 

Aumento del rischio di emorragie 

Metotrexato Leucopenia, anemia, nefrotossicità 

Tacrolimus Scompenso renale acuto 
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Antiinfiammatori (2) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Ibuprofene Acenocumarolo, Eparina, 
Fondaparinux  

Aumento del rischio di emorragie 

Metotrexato Leucopenia, anemia, nefrotossicità 

Tacrolimus Scompenso renale acuto 

 Ketoprofene 
 

Acenocumarolo, Eparina, 
Fondaparinux  

Aumento del rischio di emorragie 

Metotrexato Leucopenia, anemia, nefrotossicità 

Tacrolimus Scompenso renale acuto 

Ketorolac Eparina, Fondaparinux Aumento del rischio di emorragie 

Lornoxicam, Oxaprozina Aumento del rischio di effetti avversi GI 

Tacrolimus Scompenso renale acuto 



109 

Antiinfiammatori (3) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Lornoxicam Eparina, Fondaparinux Aumento del rischio di emorragie 

Tacrolimus Insufficienza renale acuta 

 Meloxicam Acenocumarolo, Eparina, 
Fondaparinux 

Aumento del rischio di emorragie 

Metotrexato Leucopenia, anemia, nefrotossicità 

Tacrolimus Scompenso renale acuto 

Nabumetone Acido acetilsalicilico Rischio di effetti collaterali da FANS 

Clopidogrel, Eparina, 
Fondaparinux 

Aumento del rischio di emorragie 

Tacrolimus Scompenso renale acuto 
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Antiinfiammatori (4) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Naproxene Eparina, Fondaparinux Aumento del rischio di emorragie 

Metotrexato Leucopenia, anemia, nefrotossicità 

Tacrolimus Scompenso renale acuto 

Nimesulide Eparina, Fondaparinux Aumento del rischio di emorragie 

Metotrexato Leucopenia, anemia, nefrotossicità 

Tacrolimus Scompenso renale acuto 

Piroxicam Acenocumarolo, Eparina, 
Fondaparinux 

Aumento del rischio di emorragie 

Tacrolimus Scompenso renale acuto 



111 

Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa (int. minori) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

 Acido alendronico Acido acetilsalicilico, 
Magraldato, Magnesio 
idrossido 

Disturbi gastrointestinali 

Calcio  Riduzione dell’assorbimento di Acido 
alendronico 

Acido etidronico Magraldato, Magnesio 
idrossido 

Disturbi gastrointestinali 

Calcio  Riduzione dell’assorbimento di Acido 
alendronico 

Acido risedronico Magraldato, Magnesio 
idrossido 

Disturbi gastrointestinali 
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Antiepilettici (1) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Fenobarbitale Acenocumarolo Riduzione dell’effetto anticoagulante 

Contraccettivi orali Riduzione dell’efficacia del contraccettivo, 
irregolarità mestruali 

Primidone Acido valproico Grave depressione del SNC 

Contraccettivi orali Riduzione dell’efficacia del contraccettivo, 
irregolarità mestruali 

Fenitoina Acenocumarolo Riduzione dell’effetto dell’Acenocumarolo 

Bromocriptina, Cabergolina, 
Pergolide, Pramipexolo, Ropirinolo, 
Rotigodina, Fluoxetina, 
Fluvoxamina,Nefazodone, 
Tolbutamide, Viloxazina 

Aumento del rischio di tossicità da Fenitoina 

Contraccettivi orali Riduzione dell’efficacia del contraccettivo, 
irregolarità mestruali 

Lidocaina  Aumento del rischio di tossicità cardiaca 

Lomefloxacina ,Voriconazolo Alterazione dei livelli plasmatici di Fenitoina 
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Antiepilettici (2) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Carbamazepina Contraccettivi orali Riduzione dell’efficacia del contraccettivo, 
irregolarità mestruali 

Aripiprazolo Diminuzione della concentrazione di 
Aripiprazolo 

Clozapina Aumento del rischio di mielosoppressione 

Moclobemide, Procarbazina Crisi ipertensive, iperpiressia, convulsioni 

Voriconazolo Riduzione della biodisponibilità e dell’efficacia 
del Voriconazolo 

Oxcarbazepina Contraccettivi orali Riduzione dell’efficacia del contraccettivo 

Acido valproico Primidone Grave depressione del SNC 

 Felbamato 
 

Contraccettivi orali Riduzione dell’efficacia del contraccettivo e 
possibili perdite emorragiche e possibili 
perdite emorragiche intermestruali 

Topiramato Contraccettivi orali Riduzione dell’efficacia del contraccettivo 
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Psicoanalettici (1) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Desipramina Amprenavir Effetti anticolinergici, sedazione, confusione 

Cisapride, Dofetilide Prolungam. intervallo QT, torsione di punta, 
arresto cardiaco 

Ibutilide, Pimozide Aumento del rischio di aritmie cardiache 

Moclobemide, Selegilina Ipertensione, ipertermia, mioclono, deficit 
cognitivi 

Nefopam, Tramadolo Aumento del rischio di convulsioni 

 Clomipramina 
 

Amprenavir Effetti anticolinergici, sedazione, confusione 

Cisapride Prolungam. Intervallo QT, torsione di punta, 
arresto cardiaco 

Ibutilide, Pimozide  Aumento del rischio di aritmie cardiache 

Moclobemide Ipertensione, ipertermia, mioclono, deficit 
cognitivi 

Nefopam, Tramadolo Aumento del rischio di convulsioni 
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Psicoanalettici (2) 
Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Doxepina Moclobemide, Selegilina Ipertensione, ipertermia, mioclono, deficit 
cognitivi 

Amoxapina Selegilina Ipertensione, ipertermia, mioclono, deficit 
cognitivi 

Citalopram Buspirone, Fenfluramina, 
Moclobemide, Procarbazina, 
Sibutramina 

Aumento del rischio di sindrome 
serotoninergica 

Tramadolo Aumento del rischio di convulsioni 

Paroxetina Aripiprazolo Aumento dei livelli plasmatici di Aripiprazolo 

Astemizolo Aumento del rischio di cardiotossicità 

Moclobemide Aumento del rischio di neutotossicità 

Procarbazina Aumento del rischio di tossicità sul SNC 

Tramadolo Aumento del rischio di convulsioni 

Destrometorfano, 
Fenfluramina, 
Sibutramina,Triptofano, 
Venlafaxina 

Sindrome serotoninergica 
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Psicoanalettici (3) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Fluoxetina Adenosina, Arsenico 
triossido, Astemizolo, 
Clindamicina, Clorochina, 
Cotrimossazolo, 
Droperidolo, Enflurano, 
Eritromicina,Foscarnet, 
Isoflurano, Meflochina, 
Mesoridazina, Octreotide, 
Pentamidina, Risperidone, 
Sulfametossazolo, 
Telitromicina, Terfenadina, 
Tioridazina, Trimetoprim 

Aumento del rischio di cardiotossicità 
(prolungamento intervallo QT, torsione di 
punta, arresto cardiaco) 

Aripiprazolo Aumento dei livelli plasmatici di Aripiprazolo 

Claritromicina Delirio e psicosi 

Destrometorfano, 
Sibutramina 

Aumento del rischio di sindrome 
serotoninergica 

Pimozide Bradicardia, sonnolenza 

Tramadolo Aumento del rischio di convulsioni 
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Psicoanalettici (4) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Fluvoxamina Astemizolo, Cisapride, 
Terfenadina 

Aumento del rischio di cardiotossicità 

Fenfluramina, Litio, 
Sibutramina, Triptofano 

Sindrome serotoninergica 

Procarbazina Tossicità sul SNC 

Escitalopram Iperico, Selegilina, 
Sibutramina, Tramadolo 

Aumento del rischio di sindrome 
serotoninergica 

Mirtazapina Rasagilina, Selegilina, 
Fenelzina, Procarbazina 

Aumento del rischio di neurotossicità, 
convulsioni 

Bupropione Rasagilina, Fenelzina, 
Procarbazina, Selegilina 

Aumento del rischio di effetti avversi da 
Bupropione 

Amitriptilina Amprenavir, Sertralina Aumento del rischio di tossicità da 
Amitriptilina 

Cisapride,Dofetilide Aumento del rischio di cardiotossicità 

Ibutilide, Pimozide Aumento del rischio di aritmie cardiache 

Nefazodone Sindrome serotoninergica 

Nefopam, Tramadolo Aumento del rischio di convulsioni 
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Psicoanalettici (5) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Sertralina Astemizolo, Terfenadina Aumento del rischio di cardiotossicità 

Chinidina Aumento del rischio di tossicità da Chinidina 

Eritromicina, Fenfluramina, 
Moclobemide Procarbazina, 
Sibutramina 

Sindrome serotoninergica 

Tramadolo Aumento del rischio di convulsioni 

Trazodone Ginkgo biloba Sedazione eccessiva e potenziale coma 

Paroxetina Aumento del rischio di tossicità da Trazodone 

Prometazina Ipotensione 

Sibutramina Sindrome serotoninergica 
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Psicoanalettici (6) 

Principio Attivo Interagisce con Possibili effetti 

Venlafaxina 
 

Aloperidolo, Amiodarone, 
Chinidina, Clorochina, 
Clindamicina, Clozapina, 
Disopiramide, Droperidolo, 
Enflurano, Eritromicina, 
Flecainide, Fluoxetina, 
Foscarnet, Flufenazina, Litio, 
Meflochina, Mexiletina, 
Olanzapina, Perfenazina, 
Pimozide, Promazina, 
Propafenone, Risperidone, 
Selegilina, Fluconazolo, 
Isoflurano, Isradipina, 
Pentamidina, Tioridazina, 
Trimetoprim 

Aumento del rischio di cardiotossicità 
(prolungamento intervallo QT, torsione di 
punta, arresto cardiaco) 
 

Fenfluramina, Moclobemide, 
Paroxetina, Sibutramina 

Sindrome serotoninergica 

Procarbazina Aumento del rischio di tossicità sul SNC 

Tramadolo Aumento del rischio di convulsioni 
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Farmaci a carico del SSN che 
dovrebbero sempre essere evitati 
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Analgesici 

Principio Attivo Possibili effetti Alternative 

Pentazocina Analgesico narcotico con 
effetti avversi seri, inclusi 
confusione ed 
allucinazioni. Inoltre ha 
proprietà sia agoniste sia 
antagoniste e può indurre 
sintomi da astinenza, 
incluso dolore, in pazienti 
dipendenti da altri 
oppioidi. Presenta un 
effetto su pressione e 
frequenza cardiaca 
mediato da catecolamine. 

Nella terapia del dolore da 
moderato a grave è 
preferibile usare altri 
farmaci, incluso l’oxicodone 
e la morfina. 
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Anti-aritmici 

Principio Attivo Perché? Quali alternative: 

Disopiramide Di tutti i farmaci anti-
aritmici, è quello con il 
più potente effetto 
inotropo negativo; può 
pertanto indurre 
scompenso. Inoltre ha 
un forte effetto 
anticolinergico.  

Altri anti-aritmici; amiodarone 
quando appropriato. 
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Anti-infiammatori 

Principio Attivo Perché? Quali alternative: 

FANS Negli anziani, il cui flusso 
renale è strettamente 
dipendente dall’azione 
vasodilatante delle 
prostaglandine, gli effetti 
avversi dei FANS possono 
amplificarsi fino ad includere 
tossicità renale e 
cardiovascolare con 
incremento della pressione, 
ritenzione idro-salina, 
scompenso cardiaco, 
insufficienza renale acuta, 
nefrite interstiziale, 
iperpotassiemia. 

Impiego limitato nel tempo (max 15 
gg) e quando richiesto oltre ad un 
effetto analgesico anche un effetto 
antinfiammatorio. Quando vi è 
necessità di effettuare una terapia 
antidolorifica prolungata per gravi 
patologie artroreumatiche e il 
paracetamolo non risulta sufficiente 
nella gestione della sintomatologia, 
si può usare in alternativa e in 
ordine crescente di potenza: 
1. Codeina+paracetamolo 
2. Tramadolo 
3. Ossicodone 
4. Morfina solfato 
5. Idromorfone cloridrato 
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Anti-infiammatori - 2 

Principio Attivo Perché? Quali alternative: 

Indometacina Di tutti i FANS, è il farmaco 
che determina maggiori 
effetti collaterali a carico 
del SNC. 

Altri FANS. 
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Sistema cardiovascolare 

Principio Attivo Perché? Quali alternative: 

Clonidina 
(compresse) 

La clonidina in compresse 
determina sia una 
potenziale ipotensione 
ortostatica che reazioni 
avverse a livello del SNC.  
 

Altri farmaci antipertensivi non 
ad azione centrale, escluso 
calcio-antagonisti a breve durata 
d’azione. 
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Principio Attivo Perché? Quali alternative: 

Metildopa Può causare numerosi 
effetti avversi, quali 
sedazione, bradicardia, 
ipotensione, sincope; può 
esacerbare la depressione 
nei pazienti anziani.  

Altri farmaci antipertensivi 
non ad azione centrale, 
escluso calcio-antagonisti a 
breve durata d’azione. 

Nifedipina Può causare ipotensione 
posturale, infarto del 
miocardio e stroke.  

Altri farmaci antipertensivi 
non ad azione centrale. 
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Principio Attivo Perché? 

Spironolattone  
(> 25mg/die) 

Nei pazienti scompensati con disfunzione 
sistolica moderata-severa, l’aggiunta di 
piccole dosi di spironolattone alla terapia 
convenzionale con ACE-Inibitori, diuretici 
dell’ansa e beta-bloccanti riduce la 
mortalità. Considerato anche che il rischio 
di iperpotassiemia è più alto nei pazienti 
anziani, specialmente se la dose supera i 25 
mg/die, o se è associato a FANS, ACE- 
Inibitori, sartani o potassio, si raccomanda 
che i pazienti siano messi in terapia solo se i 
valori di creatinina sono < 2.0 mg% e/o se i 
valori di K+ sono < 5 mEq/L e sempre in 
associazione a diuretici dell’ansa. 
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Sistema endocrino 

Principio Attivo Perché? 

Estrogeni (sistemici) Evidenza di effetti carcinogeni potenziali e 
assenza di effetto cardioprotettivo nelle 
pazienti anziane 

Metiltestosterone Può causare ipertrofia prostatica e 
problemi cardiaci 
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Sistema nervoso centrale 

Principio Attivo Perché? Quali alternative: 

Amitriptilina L’amitriptilina ha un’elevata 
azione anticolinergica 
(costipazione, ritenzione 
urinaria, confusione, 
problemi alla vista). 
Determina inoltre 
ipotensione ortostatica, 
eccessiva sedazione e aritmia 
cardiaca. 

Inibitori della serotonina (SSRIs), 
inibitori selettivi della 
serotonina e e della 
noradrenalina (SNRIs). 

Clorpropamide Farmaco con emivita lunga, 
può provocare ipoglicemia. E’ 
l’unico farmaco antidiabetico 
orale che può causare SIADH 
(sindrome da inappropriata 
secrezione di ADH). 

Altri ipoglicemizzanti 
(metformina, gliclazide, etc). 
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Principio Attivo Perché? Quali alternative: 

Citalopram nei pazienti over 65 deve essere 
somministrata metà della dose 
raccomandata; il farmaco 
presenta una cinetica lineare per 
cui i livelli plasmatici si 
incrementano in modo 
proporzionale all’incremento dei 
dosaggi 

Inibitori della serotonina 
(SSRIs), inibitori selettivi della 
serotonina e della 
noradrenalina (SNRIs). 

Escitalopram E’ associato ad un prolungamento 
dose-dipendente dell’intervallo 
QT. La recente nota informativa 
AIFA, in accordo con quella delle 
autorità regolatori europee, ha 
ridotto la dose massima nel 
paziente anziano a 10 mg/die. 

Inibitori della serotonina 
(SSRIs), inibitori selettivi della 
serotonina e della 
noradrenalina (SNRIs). 
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Farmaci NON a carico del SSN che 
dovrebbero sempre essere evitati nei 

soggetti con età ≥ 65 anni 
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Antistaminici 

Principi Attivi Perché? Quali alternative: 

Ciproeptadina, 
Clorfeniramina, 
Difenidramina, 
Idroxizina 

Potente azione 
anticolinergica.  
La difenidramina ha una 
potente azione sedativa. 

E’ preferibile usare antistaminici 
non sedativi, quali cetirizina o 
loratadina o rupatadina,  
 
Rupatadina e in generale gli 
antistaminici di seconda 
generazione si legano in modo 
specifico e selettivo ai recettori 
dell’istamina H1 periferici e non a 
quelli muscarinici. Questa 
selettività recettoriale fa sì che 
non abbiano un’azione 
anticolinergica. 
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Benzodiazepine 

Principi Attivi: Perché? Quali alternative: 

A media e lunga emivita 
Diazepam, 
Clorazepato, 
Flurazepam, 
Meprobamato 

Tali farmaci hanno 
un’azione molto 
prolungata nel tempo che 
può condurre ad 
un’eccessiva e prolungata 
sedazione con 
conseguente aumento del 
rischio di cadute e 
fratture.  

Si consiglia l’uso di 
benzodiazepine a breve-
media emivita con le 
modalità posologiche 
idonee per il paziente 
anziano. 



134 

Benzodiazepine 

Principi attivi: Perché? Quali alternative: 

a breve-media emivita a 
dosaggi superiori a quelli di 
seguito riportati:  
 

Alprazolam > 2mg/die 
Lorazepam > 3mg/die 
Oxazepam > 60mg/die 
Temazepam > 15mg/die 
Triazolam > 0.25mg/die 
 

Non vi sono prove di 
maggiore efficacia 
quando la dose di tali 
farmaci supera quella 
suggerita. 

La dose di tali farmaci 
nell’anziano non dovrebbe 
mai superare la metà della 
dose suggerita nei soggetti 
giovani 
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Lassativi 

Principi Attivi: Perché? Quali alternative: 

Lassativi stimolanti Possono esacerbare la 
disfunzione intestinale 

Consigliare l’uso di lassativi 
osmotici. Se necessari, evitare 
l’uso protatto, eccetto in 
presenza di terapia con 
analgesici oppioidi. In 
quest’ultimo caso considerare 
l’utilizzo di metilnaltrexone, 
antagonista dei recettori 
oppioidi periferici. 
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Principio Attivo Perché? Quali alternative: 

Nitrofurantoina Può indurre, in particolare nei 
pazienti anziani, epatopatia 
acuta e cronica, 
pneumopatia, neuropatia 
periferica e anemia aplastica.  
 
Può determinare resistenza 
batterica in caso di uso 
protratto. 

Altri antibiotici eliminati 
tramite l’apparato renale 
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Principio Attivo Perché? 

Metoclopramide 
(orale) 

può comportare disturbi extrapiramidali; il 
suo uso prolungato può inoltre determinare 
nel soggetto anziano lo sviluppo di discinesia 
tardiva, per cui nei soggetti anziani vanno 
assolutamente evitate terapie a lungo 
termine. Sono numerose le segnalazioni di 
interazioni farmacologiche che rendono la 
metoclopramide sfavorevole all’uso per os. 
Le interazioni più importanti sono con:  
Ciclosporina 
Digossina 
Etanolo 
Levodopa 
Meflochina 
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Interazioni : web  

http://www.farmacovigilanza.org 

http://www.giofil.it 

http://www.medscape.com 

http://www.emea.eu.int/ 

http://www.fda.gov/ 

http://www.ministerosalute.it 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
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ed Interazioni tra farmaci 


