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Tossicità da trattamenti 
oncologici…………

Esperienza dell’ASL AT



Farmacovigilanza …secondo OMS….“la scienza e le attività collegate all’identificazione, 

valutazione, comprensione e prevenzione delle reazioni avverse o di altri problemi collegati 

ai farmaci”.

Reazione Avversa………. “qualsiasi evento medico non desiderato, che insorga in un 

paziente o in un soggetto incluso in uno studio clinico a cui venga somministrato un 

medicamento e che non necessariamente abbia una relazione causale con il trattamento”

ADR Adverse Drug Reaction:…………….“Effetto nocivo e non voluto conseguente 

all’uso di un medicinale” (Direttiva UE 84/2010) (4) che include i danni da farmaci 

derivanti da:
•Uso non conforme alle indicazioni contenute nell’autorizzazione 

all’immissione in commercio

•Errori terapeutici, incluso il sovradosaggio accidentale

•Uso improprio

•Abuso del farmaco

•Associazione all’esposizione per motivi professionali





Classificazione delle reazioni avverse da farmaci
(ADR) in base del meccanismo.

ADR Caratteristiche Esempi

Effetti collaterali

Legati all’azione terapeutica del farmaco e sono dovuti principalmente 
alla sua distribuzione in tutto l’organismo. Si manifestano anche alle 
dosi terapeutiche.

Cefalea da nitrati, nausea
da digitale.

Effetti tossici
Derivano dalla tossicità del farmaco, compaiono a dosi 
sovraterapeutiche, ma possono verificarsi anche a dosi terapeutiche.

Danno epatico da
paracetamolo, aritmie da
digitale.

Reazioni

immuno-mediate

(ipersensibilità o allergie)

Tipo I, tipo II, tipo III e tipo IV.
Shock anafilattico da
penicillina, orticaria da
amoxicillina.

Idiosincrasia,

iper-reattività

Possono alterare la farmacocinetica (iperattività) o la risposta tissutale 
(idiosincrasia) ai farmaci; le principali cause sono i polimorfismi genetici 
a livello del sistema del citocromo P450.

Neuropatie da isoniazide,
anemia emolitica da
cefotetan.

Farmacodipendenza
Desiderio irrefrenabile di assumere un farmaco. Alla sospensione si può 
manifestare una sindrome d’astinenza.

Dipendenza da oppioidi o
da benzodiazepine.

Embrio- e feto-tossicità

Capacità di un farmaco, somministrato a una gestante, di provocare 
malformazioni nel feto; il tipo di malformazione dipende dal periodo 
dell’esposizione.

Malformazioni ossee da
tetracicline; ipotensione
fetale da enalapril; focomelia da talidomide.



Le principali reazioni avverse da cetuximab sono reazioni cutanee che
possono diventare gravi, soprattutto in caso di associazione con
chemioterapia. Il rischio di infezioni secondarie (principalmente batteriche) è
aumentato e sono stati segnalati casi di sindrome stafilococcica della cute
ustionata, fascite necrotizzante e sepsi, talvolta con esito fatale (vedere
paragrafo 4.8).
Le reazioni cutanee sono molto comuni e può rendersi necessario
interrompere o terminare il trattamento.

Tossicità cutanea……….

……..Mucositi…..stomatiti……….

https://www.torrinomedica.it/approfondimenti/medicina-durgenza/sepsi/
https://www.torrinomedica.it/approfondimenti/infettivologia/sepsi/







