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Aggiornamenti sulle Interazioni Farmacologiche n.1/2015 a cura del Dipartimento Farmaceutico ASP Palermo e del Centro 
Referente Regionale per la Segnalazione Spontanea Organizzata  del Policlinico di Messina 

 
                  Interazioni farmacologiche nell’anziano nell’ASP di Palermo                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            
           A causa dell’aumentata prevalenza di patologie croniche, nell’età avanzata, il ricorso alla polifarmacoterapia è assai 
frequente. Ne consegue,  per i pazienti, un aumentato rischio di reazioni avverse e di esiti clinici sfavorevoli. Premesso che alcuni 
eventi avversi da farmaci sono difficilmente prevedibili, molti altri possono essere anticipati e prevenuti e tra questi, in particolare, 
quelli derivanti dalle interazioni tra farmaci. La conoscenza di come l’età influenzi i processi farmacocinetici e farmacodinamici 
nell’anziano e delle potenziali interazioni farmacologiche risulta quindi fondamentale per ottimizzare al meglio l’approccio 
terapeutico.  Alla luce di tali premesse, il Dipartimento Farmaceutico dell’ASP di Palermo in collaborazione con il Centro 
Referente Regionale per la Segnalazione Spontanea Organizzata del Policlinico di Messina ha avviato un progetto con 
l’obiettivo di valutare  le prescrizioni di farmaci di pazienti che afferiscono all’ASP, tramite il collegamento del database delle 
prescrizioni ad un programma informatico che permette di analizzare l’aderenza alla terapia e, nel caso di politerapie, evidenzi, il 
rischio di interazioni tra i farmaci (IF) mediante l’uso della banca dati internazionale Micromedex.                                                                                                                                                                                   
Analisi delle prescrizioni                                                                                                                                                                                                    
Sono state analizzate le prescrizioni del periodo 1.07.2013 – 30.06.2014 su pazienti anziani (over-65), dell’ASP di Palermo, in 
politerapia con 7 o più farmaci ad uso cronico. Sono stati elaborati dei report che hanno valutato le prime 200 interazioni 
farmacologiche clinicamente rilevanti (controindicate/maggiori) presenti nelle prescrizioni concomitanti (su 30 giorni) e la 
percentuale di assistiti esposti ad almeno una di tali interazioni sul totale.                                                                                                       

 Clopidogrel  -  Omeprazolo/Esomeprazolo                                                                                                                                                    

Sono state individuate le seguenti prescrizioni concomitanti, potenzialmente causa di interazione  e di reazioni avverse: 
clopidogrel e omeprazolo – 10.625 prescrizioni per 1.411 assistiti (3,6% del totale degli assistiti);  
clopidogrel ed esomeprazolo – 2.578 prescrizioni per 393 assistiti (1,0%). 
                                                                                                                                                                                                                
Evidenze disponibili 
L’uso concomitante di clopidogrel e farmaci inibitori forti o moderati del CYP2C19, quali omeprazolo ed esomeprazolo, può 
comportare una diminuzione dei livelli del metabolita attivo del clopidogrel ed una riduzione della sua efficacia clinica con 
potenziale aumento del rischio di trombosi. Il clopidogrel richiede la biotrasformazione epatica attraverso il CYP2C19 per 
formare il metabolita attivo. Da quanto riportato nella scheda tecnica del Plavix, la somministrazione di omeprazolo, alla dose 
singola di 80 mg/die, e di clopidogrel, sia contemporanea che a distanza di 12 ore l’una dall’altro, ha diminuito l’esposizione al 
metabolita attivo del 45% (dose di carico) e del 40% (dose di mantenimento). La diminuzione era associata alla riduzione 
dell’inibizione dell’aggregazione piastrinica del 39% (dose di carico) e del 21% (dose di mantenimento). Ci si attende che con 
clopidogrel l’esomeprazolo dia una simile interazione. Riduzioni meno marcate dell’esposizione al metabolita sono state osservate 
con pantoprazolo e lansoprazolo. 
Management clinico  
I farmaci inibitori forti o moderati del CYP2C19, quali omeprazolo ed esomeprazolo, dovrebbero essere evitati nei pazienti trattati 
con clopidogrel. Nel caso in cui la terapia con PPI sia assolutamente necessaria, bisogna adoperare particolare cautela ed il 
paziente deve essere attentamente monitorato. Altri PPI con azione inibitoria inferiore sul CYP2C19 (es. pantoprazolo, 
lansoprazolo) oppure alcuni farmaci anti H2 (es. ranitidina) potrebbero essere considerati un’alternativa terapeutica più sicura in 
questa categoria di pazienti. 
Conclusioni 
Dall’analisi risulta che il 4,6% degli assistiti è potenzialmente a rischio di interazione farmacologica clopidogrel – 
omeprazolo/esomeprazolo                                                                                                                                                                                                                   
 
 Clopidogrel – Antinfiammatori non steroidei (FANS) selettivi e non selettivi 
Sono state individuate le seguenti prescrizioni concomitanti di clopidogrel e FANS, potenzialmente causa di interazione 
farmacologica e di reazioni avverse:  
clopidogrel e ketoprofene sale di lisina - 1.797 prescrizioni per 697 assistiti (1,8% del totale degli assistiti);  
clopidogrel e ibuprofene  - 453 prescrizioni per 192 assistiti (0,5%);  
clopidogrel e ketorolac    - 413 prescrizioni per 188 assistiti (0,5%);   
clopidogrel e celecoxib   - 155 prescrizioni per 62 assistiti (0,2%);   
clopidogrel e naprossene - 131 prescrizioni per 61 assistiti (0,2%);   
clopidogrel e piroxicam  - 128 prescrizioni per 68 assistiti (0,2%);   
clopidogrel e meloxicam - 79 prescrizioni per 37 assistiti (0,1%);   
clopidogrel e indometacina - 30 prescrizioni per 13 assistiti (0,0%);   
clopidogrel e diclofenac - 19 prescrizioni per 9 assistiti (0,0%);   
clopidogrel e flurbiprofene - 8 prescrizioni per 6 assistiti (0,0%);   
clopidogrel e nabumetone - 8 prescrizioni concomitanti di riguardanti 2 assistiti (0,0%);   
clopidogrel e ketoprofene (non specificato) - 2 prescrizioni per 2 assistiti (0,0%); 
clopidogrel e altri oxicam-derivati - 1 prescrizione per 1 assistito (0,0%). 



 
Evidenze disponibili 
Così come per altri farmaci antiaggreganti piastrinici, Clopidogrel deve essere usato con cautela nei pazienti che utilizzano 
farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) compresi gli inibitori della COX-2. I FANS possono infatti amplificare gli effetti 
degli antiaggreganti con conseguente aumento del rischio di sanguinamento. In uno studio clinico condotto su volontari sani, la 
somministrazione contemporanea di clopidogrel e naproxene ha determinato un aumento del sanguinamento gastrointestinale 
occulto. Tuttavia per la mancanza di studi di interazione con altri FANS, attualmente non risulta chiaro se esiste un aumento di 
rischio di sanguinamento gastrointestinale con tutti i FANS. 
Management Clinico  
Usare particolare cautela quando il clopidogrel e i FANS sono co-somministrati. I pazienti devono essere accuratamente 
monitorati per individuare ogni segno di sanguinamento, incluso il sanguinamento occulto, in particolar modo a livello 
gastrointestinale.  
Conclusioni 
Dall’analisi risulta che il 3,4% degli assistiti è potenzialmente a rischio di interazione farmacologica clopidogrel – 
antinfiammatori non steroidei. 
 Clopidogrel – inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) ed inibitori misti della ricaptazione della 

serotonina e  noradrenalina (SNRI) 

Sono state individuate le seguenti prescrizioni concomitanti di clopidogrel e SSRI/SNRI, potenzialmente causa di interazione 
farmacologica e di reazioni avverse:  
clopidogrel e sertralina       - 822 prescrizioni per 167 assistiti (0,4% del totale degli assistiti);  
clopidogrel e paroxetina     - 722 prescrizioni per 180 assistiti (0,5%);  
clopidogrel e duloxetina     - 599 prescrizioni per   90 assistiti (0,2%);   
clopidogrel e venlafaxina   - 525 prescrizioni per 65 assistiti (0,2%);   
clopidogrel e escitalopram - 502 prescrizioni per 106 assistiti (0,3%);   
clopidogrel e citalopram    - 308 prescrizioni per  73 assistiti (0,2%);   
clopidogrel e fluoxetina     -  51 prescrizioni per 10 assistiti (0,0%);   
clopidogrel e fluvoxamina -  25 prescrizioni per 6 assistiti (0,0%);   
                                                                                                                                                                                                                 
Evidenze disponibili 
Il rilascio della serotonina a livello piastrinico è importante per il mantenimento dell’emostasi. L’aggregazione piastrinica può 
essere alterata dai farmaci inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) o dagli inibitori misti della ricaptazione 
della serotonina e della noradrenalina (SNRI), a causa della deplezione della serotonina con possibili complicanze emorragiche. 
Sono stati infatti pubblicati alcuni case-report e studi epidemiologici che mostrano come sia gli SSRI che gli SNRI siano associati 
a sanguinamento gastrointestinale, ecchimosi, ematomi, epistassi. Dal momento tali farmaci potrebbero aumentare il rischio di 
sanguinamento, la somministrazione concomitante di SSRI o SNRI con clopidogrel deve essere effettuata con cautela.  
Il clopidogrel richiede la biotrasformazione epatica attraverso il CYP2C19 ed in minor misura attraverso il CYP3A4 per formare il 
metabolita attivo. Poiché citalopram inibisce il CYP2C19 e fluoxetina e fluvoxamina inibiscono il CYP2C19 ed il CYP3A4, 
bisognerebbe inoltre monitorare i pazienti per una eventuale riduzione dell’efficacia clinica di clopidogrel nei pazienti trattati in 
concomitanza con citalopram, fluoxetina, o fluvoxamina. 
Management Clinico  
Usare cautela quando gli SSRI e gli SNRI sono usate in concomitanza con il clopidogrel. I pazienti devono essere accuratamente 
seguiti per individuare ogni segno di sanguinamento, compreso il sanguinamento occulto. 
Conclusioni 
Dall’analisi risulta che l’1,8% degli assistiti è potenzialmente a rischio di interazione farmacologica clopidogrel – SSRI/SNRI.  
 

Interazione  da  Codifa elaborate con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
dell’Università di Milano 
Interazioni di rilevanza clinica, gestibile attraverso modifiche del dosaggio 

 Perampanel e Midazolam 
Anche se gli effetti osservati sulla farmacocinetica di midazolam sono di lieve entità, sono risultati statisticamente significativi e 
quindi clinicamente rilevanti soprattutto in caso di utilizzo di dosi elevate di perampanel. In caso di uso concomitante potrebbe 
essere richiesto un aggiustamento della dose di midazolam. Lieve induzione del metabolismo mediato dal CYP3A4/5 da parte di 
perampanel. Uno studio condotto su 35 volontari sani (25 uomini, 10 donne) di età compresa tra i 20 e 55 anni ha valutato l'effetto 
di un trattamento per 21 giorni con perampanel (6 mg/die) sulle proprietà farmacocinetiche di una dose singola di midazolam (4 
mg) (1,2). Il trattamento con perampanel ha indotto una diminuzione significativa di Cmax e AUC di midazolam rispettivamente 
di circa 15% e 13% (1,2).  
Riferimenti                                                                                                                                                                                                                                            
Patsalos PN. The clinical pharmacology profile of the new antiepileptic drug perampanel: A novel noncompetitive AMPA receptor antagonist. Epilepsia. 2014 Dec 13. US Food and Drug 
Administration FDA. Clinical pharmacology review. Reference ID: 3205587. 2012. Available at: 
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/UCM332052.pdf.  http://www.codifa.it/cont/codifa-interazioni-multiple-
dettaglio/75/interazioni-multiple 
 
 
 



 Armodafinil e Carbamazepina 
Il trattamento concomitante può determinare una riduzione dell'esposizione ad entrambi i farmaci. Inoltre, è stato rilevato un 
aumento dell'esposizione ai metaboliti di entrambi i farmaci. I due farmaci sono comunque ben tollerati sia se somministrati in 
monoterapia che in associazione. In caso di inizio o sospensione di un trattamento concomitante con armodafinil e carbamazepina 
potrebbe essere richiesto un aggiustamento della dose dei due farmaci. Induzione del metabolismo di carbamazepina e armodafinil 
mediato dal CYP3A4. Sia armodafinil che carbamazepina sono induttori e substrati del citocromo P450 (CYP3A4). E' stato 
effettuato uno studio su soggetti sani al fine di valutare l'interazione farmacocinetica bi-direzionale tra i due farmaci (1). Un 
gruppo di soggetti coinvolti ha ricevuto carbamazepina (200 mg) in monoterapia o dopo pretrattamento con dosi giornaliere di 
armodafinil (fino a 250 mg/die). Un altro gruppo di soggetti ha ricevuto una dose di armodafinil (250 mg) in monoterapia o dopo 
pretrattamento con dosi giornaliere di carbamazepina (fino a 400 mg/die). Il pretrattamento con armodafinil ha ridotto Cmax e 
AUC di carbamazepina rispettivamente del 12% e del 25%. In modo analogo, il pretrattamento con carbamazepina ha ridotto 
Cmax e AUC di armodafinil rispettivamente del 11% e del 37%. L'esposizione sistemica a tutti i metaboliti dei due farmaci 
prodotti tramite attivazione del CYP3A4 è risultata aumentata nei soggetti sottoposti al pretrattamento (1). 
Riferimenti 
Darwish M, Bond M, Yang R, Hellriegel ET, Robertson P Jr. Evaluation of the Potential for Pharmacokinetic Drug-Drug Interaction Between Armodafinil and Carbamazepine in Healthy 
Adults. Clin Ther. 2014 Oct 16. [Epub ahead of print]       
 http://www.codifa.it/cont/codifa-interazioni-multiple-dettaglio/75/interazioni-multiple 
 
Interazioni minori di nessuna rilevanza clinica 
 

 Octreotide e Bromocriptina 
L’octreotide aumenta in maniera modesta la biodisponibilità della "bromocriptina", mentre "la bromocriptina" non sembra alterare 
la farmacocinetica dell’octreotide.  Il trattamento di pazienti acromegalici con una combinazione di octreotide e bromocriptina 
aumenta la biodisponibilità della bromocriptina e riduce i livelli di GH e IGF-I in maniera più efficace rispetto al trattamento con 
uno dei due singoli farmaci. Eventuali particolari precauzioni sembrano non essere necessarie in caso di uso simultaneo. In 12 
pazienti acromegalici, l'uso concomitante di bromocriptina 5 mg/b.i.d. (per os, per 28 giorni) e di octreotide 200 
microgrammi/b.i.d. (sottocutanea, per 27 giorni) per via sottocutanea ha aumentato la biodisponibilità della bromocriptina di circa 
il 40%, senza alterarne la clearence o l’emivita. La farmacocinetica dell'octreotide è rimasta invariata. Tale effetto potrebbe 
contribuire ad aumentare l'efficacia di un uso simultaneo in pazienti acromegalia (1). 
Riferimenti 
(1) Fløgstad AK, Halse J, Grass P, Abisch E, Djøseland O, Kutz K, Bodd E, Jervell J. A comparison of octreotide, bromocriptine, or a combination of both drugs in acromegaly. J Clin 
Endocrinol Metab (1994) 79, 461–5.    - See more at: http://www.codifa.it/cont/codifa-interazioni-multiple-dettaglio/75/interazioni-multiple 
 
Interazioni il cui esito clinico è incerto  e/o può variare 

   Sildenafil e Cannabis sativa 
Un uomo di 41 anni ha avuto infarto del miocardio dopo aver fumato cannabis e aver preso il sildenafil. Gli esami clinici hanno 
dimostrato che non era a rischio per eventi ischemici (1). L'interazione fra sildenafil e cannabis non è stata valutata. Gli effetti 
vasodilatatori del sildenafil vanno valutati accuratamente in soggetti con patologie cardiovascolari: l'infarto del miocardio è stato 
raramente associato all'utilizzo di sildenafil. Il contributo dell'interazione tra sildenafil e cannabis relativa a questo caso non è 
chiara.  L'infarto del miocardio è un effetto collaterale molto raro di sildenafil. E' stato proposto che il metabolismo di sildenafil, 
attraverso CYP3A4, potrebbe essere inibito da principi attivi della cannabis come il cannabidiolo aumentando così il rischio di 
effetti avversi. Comunque in studi clinici la cannabis non altera i livelli di altri substrati del CYP3A4.  
Riferimenti 
1. McLeod AL, McKenna CJ, Northridge DB. Myocardial infarction following the combined recreational use of Viagra® and cannabis. Clin Cardiol (2002) 25, 133–4.  

 Perampanel e Lenonorgestrel 
Il trattamento concomitante può determinare una riduzione della concentrazione plasmatica di levonorgestrel. E' consigliabile 
l'utilizzo di un metodo contraccettivo aggiuntivo in caso di somministrazione concomitante di levonorgestrel e perampanel. Uno 
studio effettuato su volontari sani ha valutato l'effetto di perampanel (4, 8 e 12 mg/die) sulla farmacocinetica e sull'efficacia di 
contraccettivi orali contenenti levonorgestrel, in seguito a somministrazione concomitante per un periodo di 21 giorni. Perampanel 
12 mg/die ha determinato una riduzione di circa il 40% sia della Cmax che dell'AUC di levonorgestrel. Nessun effetto è stato 
osservato in caso di somministrazione concomitante di perampanel 4 e 8mg/die (1). 
Riferimenti                                                                                                                                                                                                                                               
Faulkner MA. Perampanel: A new agent for adjunctive treatment of partial seizures. Am J Health Syst Pharm. 2014;71:191-8. Fycompa (perampanel) package insert. Woodcliff Lake, NJ: 
Esai; 2012 Oct. 
Patsalos PN. Drug Interactions with the Newer Antiepileptic Drugs (AEDs)—Part 2: Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Interactions Between AEDs and Drugs Used to Treat Non-
Epilepsy Disorders. Clin Pharmacokinet (2013) 52:1045–1061 http://www.codifa.it/cont/codifa-interazioni-multiple-dettaglio/75/interazioni-multiple                                                                                                                              

 
AIFA:Nota Informativa Importante su micofenolato mofetile  
L'Agenzia Italiana del Farmaco e l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) richiamano l'attenzione degli operatori sanitari in 
merito a un’importante informazione sulla sicurezza riguardante l’uso del micofenolato mofetile. Micofenolato mofetile è un 
pro-farmaco completamente convertito nella forma farmacologica attiva, l’acido micofenolico (MPA), che possiede un potente 
effetto citostatico su entrambi i linfociti B e T. Una revisione dei casi segnalati e degli studi pubblicati ha mostrato che il 
micofenolato mofetile in combinazione con altri immunosoppressori può provocare ipogammaglobulinemia e bronchiectasie. 
Dal momento che l’MPA è la forma farmacologica attiva del micofenolato mofetile, questi rischi riguardano tutti i prodotti 
che contengono MPA come principio attivo.  
 


