
L’importanza dell’aderenza terapeutica nelle terapie
 oncoematologiche per via orale

VALUTARE E AFFRONTARE IL RISCHIO DI TOSSICITA' 
E DI INTERAZIONI FARMACOLOGICHE
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Il contesto...

● Progressiva disponibilità di farmaci con meccanismi d'azione 
innovativi e profili di tossicità con aspetti nuovi

● Procedure autorizzative rapide e studi di non inferiorità
● Scarsa conoscenza della tossicità a lungo termine
● Caratteristiche dei pazienti della pratica clinica spesso 

differenti da quelle degli studi  
● Importanza della qualità della vita



Due elementi fondamentali:
● La complessità del paziente oncologico: 

- caratteristiche spesso diverse dalla popolazione degli studi

- età

- comorbidità / multimorbidità

- contesto sociale ed atteggiamento nei confronti della 
malattia oncologica

● La politerapia “in senso lato”

Il contesto...



Effetti “on target”

Effetti “off target”





Come identificare il paziente a rischio di tossicità ed 
interazioni?



Raccomandazioni EORTC



Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)

CRASH Score





Interazioni tra farmaci si verificano quando la risposta farmacologica 
o clinica alla somministrazione contemporanea di due o più farmaci o 
sostanze biologicamente attive è diversa da quella attesa sulla base 
degli effetti degli stessi somministrati singolarmente.

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









Ma tutte le interazioni potenziali sulla base di un meccanismo 
molecolare accertato o presunto sono rilevanti dal punto di vista 

clinico?





Esempio: LLC

M. Waldrom et al. Clin Pharmacokinet 
(2017) 56:1255–1266



116 interazioni con prodotti erbali

Ibrutinib...



Herbal Supportive Care

La sensazione /  opinione 
comune.....





Come possiamo ricecare informazioni sulle potenziali interazioni e 
sulla loro rilevanza clinica?



Le interazioni farmacocinetiche 
della curcumina e dei composti 
correlati coinvolgono 
prevalentemente i seguenti sistemi:
- CYP3A4
- i trasportatori ABCB1 e ABCG2.
Il sito di interazione è 
rappresentato prevalentemente 
dagli enterociti, vista la scarsa 
biodisponibilità della curcumina.
Non possono essere escluse 
interazioni a livello di OATP1B1, 
MRP1 e MRP2.















Complichiamo ancora un po’ il quadro…..



I database dedicati alle interazioni

Micromedex
Interazioni:
- farmaco / 
farmaco
- farmaco / cibo
- farmaco / 
prodotti naturali
- farmaco / 
parametri di 
laboratorio
- farmaco 
/etanolo
- farmaco / 
gravidanza e 
allattamento

● Le informazioni relative alle interazioni con i prodotti naturali sono molto limitate
● Utile la classificazione di gravità dell’interazione
● Utile la presenza della documentazione bibliografica a supporto dell’interazione e la 
valutazione della sua qualità



● Sono tutte interazioni potenziali  basate sul sistema CYP450, ma in gran parte 
“teoriche”.
● Il livello di rilevanza è anch’esso teorico, perché desunto dalla relativa capacità dei 
componenti del prodotto di agire come induttori / inibitori del CYP450
● Sono riportate pochissime informazioni su modalità di interazione che coinvolgono 
sistemi diversi dal CYP450
● Sono riportate informazioni su interazioni  non legate a meccanismi molecolari 
specifici

Database a pagamento...di libera consultazione solo la “Consumer Version”

I database dedicati alle interazioni

Natural Medecines Comprehensive Database

● Possibili molteplici 
possibilità di ricerca 
singola e multipla
● Contiene schede 
monografiche e 
approfondimenti su 
specifiche sostanze / 
prodotti / tipologie di 
interazione



I database dedicati alle interazioni

Natural Medecines Comprehensive Database



I database dedicati alle interazioni

Transformer
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