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Efficacia
clinica

Reazioni
avverse

«Non esiste un farmaco che sia efficace e al tempo stesso 
totalmente privo di effetti non voluti»

Peru M., De Carli G. Farmacovigilanza. In: Economia e Normativa del Farmaco. UTET



A safe medical product is one that has reasonable risks,
given the magnitude of the benefit expected and the
alternatives available

Una terapia farmacologica è giustificata soltanto se i
benefici attesi sono superiori ai potenziali rischi

Managing the risks from medical product use – Creating a risk management framework - U.S.
Department of Health and Human Services Food and Drug Administration - May 1999



Ø Numero illimitato di pazienti

Ø Durata variabile

Ø Pazienti non selezionati

Ø Patologie multiple

Ø Politerapia

Pratica medica quotidiana

MONDO REALE

Ø Numero limitato di pazienti

Ø Durata limitata e stabilita

Ø Pazienti selezionati

Sperimentazioni cliniche
premarketing

Perché	sorvegliare	i	farmaci?

MONDO IRREALE



LA	FARMACOVIGILANZA
Sorvegliare per una migliore definizione del rapporto 

beneficio/rischio



ØCirca il 10% dei pazienti trattati ha una reazione avversa a 
farmaci                                                                  Ann Pharmacother. 2007 
41(9):1411-26 

ØIl 3-6% dei ricoveri in ospedale è dovuto ad una ADR                                                                            
Arch Intern Med. 2008 22;168(17):1890-6 

Ø5-10% dei costi ospedalieri

ØIl 6-10% dei pazienti ricoverati in ospedale ha una ADR                                                                         
PLoS ONE. 2009;4(2):e4439 



Eventi avversi da farmaci come
causa di spese sanitarie aggiuntive

I costi annualmente attribuibili agli eventi avversi da farmaci in un 
ospedale universitario di 700 posti letto sono negli USA di 5.6 milioni di 
dollari (Bates et al. JAMA 1997)

Ogni anno si spendono in UK 706 milioni di euro per il solo 
prolungamento della degenza ospedaliera causato da eventi avversi da 
farmaco (8 days average) (Pirmohamed M & al. BMJ 2004)

Ogni anno si spendono 2 miliardi di dollari australiani per eventi avversi 
da farmaci insorti in ospedale (Ehsani JP et al, MJA 2006).

Il costo totale delle ospedalizzazioni  dovute alle ADRs è pari a € 434 
milioni  all'anno per la Germania (Rottenkolber et al., 2011) e pari a €
415 milioni all’anno per la Francia (Bordet et al., 2001;  Gautier et al., 
2003) 



Diabete

glicemia
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farmacovigilanza

Approccio clinico - terapeutico





Fonte.	European	School	Survey	
Project	on	Alcohol	and	other	
Drugs	(ESPAD)





Segnalazione	delle	ADRs
Chi può segnalare?
Ø Medici (ospedalieri, MMG, specialisti, ecc.)
Ø Farmacisti
Ø Infermieri professionali
Ø Altri operatori sanitari (fisioterapisti, ecc.)
Ø Cittadini/pazienti

Cosa si segnala?
Ø I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le

sospette reazioni avverse – gravi, non gravi, attese, inattese – per
tutti i medicinali, di cui vengano a conoscenza nell’ambito della
propria attività professionale

N.B.: non bisogna essere sicuri, è sufficiente il SOSPETTO di una
relazione causale farmaco-evento avverso per segnalare



Nuova	definizione	di	ADR	
“La reazione nociva e non voluta ad un medicinale” 

(art. 1 Dir. 2010/84/UE) 

Definizione indipendente dal tipo di uso del medicinale

Art. 101, Dir. 2010/84: SONO OGGETTO DI SEGNALAZIONE LE ADRs
CONSEGUENTI A:
Ø Uso autorizzato dei medicinali (conforme alle indicazioni contenute nell’AIC)
Ø Errori terapeutici
Ø Usi non conformi a quelli autorizzati (al di fuori delle indicazioni contenute

nell’AIC), che includono:
ü abuso del medicinale
ü uso improprio
ü uso off-label
ü sovradosaggio

Ø Esposizione per motivi professionali



Come si segnala?
In base alla Direttiva 2010/84/UE (recepita con il D.M. 30 aprile 2015) gli
operatori sanitari e/o i cittadini potranno:

a) o compilare la “scheda cartacea” di segnalazione di sospetta reazione
avversa che può essere scaricata e stampata dal sito dell’AIFA
(www.agenziafarmaco.gov.it/it) cliccando sul link apposito alla sezione
SEGNALAZIONI REAZIONI AVVERSE;

MINISTERO DELLA SALUTE 
DECRETO 12 Dicembre 2003 

Scheda unica 
di segnalazione 

di reazione avversa a 
farmaci e vaccini

Gazzetta Ufficiale N. 36 del 
13 Febbraio 2004 



b) o compilare on-line la “scheda elettronica” di segnalazione di sospetta
reazione avversa che può essere trovata cliccando sul link apposito (a
seconda di chi fa la segnalazione: Operatore sanitario o Cittadino),
sempre alla sezione SEGNALAZIONI REAZIONI AVVERSE

SCHEDA OPERATORE SANITARIO



A chi inviare la scheda di segnalazione compilata?

Ø MEDICI E ALTRI OPERATORI SANITARI OPERANTI IN A.O.
E IRCCS PUBBLICI: Al Responsabile di Farmacovigilanza della
struttura sanitaria di appartenenza

Ø MEDICI E ALTRI OPERATORI SANITARI OPERANTI SUL
TERRITORIO, PAZIENTI: Al Responsabile di Farmacovigilanza
dell’ASP competente per territorio

Ø MEDICI E ALTRI OPERATORI SANITARI OPERANTI IN
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE: Al Responsabile di
Farmacovigilanza dell’ASP competente per territorio, direttamente
o, qualora prevista, tramite la Direzione sanitaria

a) “Scheda cartacea” di segnalazione: invio fax, consegna a mano

b) “Scheda elettronica” di segnalazione: invio e-mail, fax, consegna a mano



http://www.fvcalabria.unicz.it/



High-Tech	in	Farmacovigilanza:
la	app per	le	segnalazioni	delle	ADRs

Una app per la segnalazione delle reazioni avverse può essere scaricata a questo
indirizzo: https://itunes.apple.com/it/app/adr-fimmg-aifa/id564273942?mt=8

Pani L. L’AIFA incontra la Medicina Generale
68° Congresso nazionale Federazione Italiana Medici Medicina Generale (FIMMG) – Roma, 08/11/2013 



Re-routing

Flusso	per	la	segnalazione	delle	ADRs nazionali



§ Sottoporre il sistema di farmacovigilanza a verifiche regolari, comunicandone i
risultati alla CE: dal 21 Settembre 2013 ogni due anni

§ Registrare tutte le sospette ADRs che si verificano nel proprio territorio

§ Incoraggiare pazienti, medici, farmacisti ed altri operatori sanitari a segnalare
le sospette ADRs

§ Facilitare le segnalazioni dei pazienti (schede cartacee ed elettroniche)

§ Trasmettere le segnalazioni di sospette ADRs, per via elettronica, alla banca dati
EudraVigilance

§ Monitorare e analizzare le segnalazioni in EudraVigilance

§ Istituire e aggiornare un proprio portale web e collegarlo al portale web
dell’EMA (trasparenza e comunicazione)

§ Informare/Rispondere su questioni di farmacovigilanza gli/a altri Stati membri,
l’EMA e la CE

§ Partecipare al Decision-making process (Valutazione unica degli PSURs, RMP,
Urgent Union Procedure (art. 107 i-l, Dir. 2010/84))

Responsabilità	dell’AIFA



§ La banca dati Eudravigilance dovrà essere in grado di trasmettere immediatamente
le segnalazioni di sospette reazioni avverse ricevute dai titolari di AIC agli Stati
membri nel cui territorio si sono verificate le reazioni avverse (re-routing)

Art. 24, par. 4, Reg. 1235/2010: “La segnalazione di un singolo sospetto effetto
collaterale negativo e il relativo seguito inoltrati alla banca dati Eudravigilance dai
titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio sono trasmessi in via elettronica
con accusa di ricevimento all’autorità competente dello Stato membro in cui si è
verificato l’effetto collaterale ”

EudraVigilance:	Re-routing

EudraVigilance:	segnalazioni	da	letteratura	medica
§ L’EMA monitora una selezione della letteratura medica per individuare le

segnalazioni di sospette reazioni avverse a medicinali contenenti determinate
sostanze attive e le immette in EudraVigilance (art. 27 Reg. 1235/2010)

§ I titolari di AIC sono tenuti a monitorare tutta la restante letteratura medica e a
trasmettere qualsiasi sospetta reazione avversa ad EudraVigilance (Art. 107, par. 3,
Dir. 2010/84)



L’importanza	dell’informazione	di	ritorno

Il segnalatore, per ciascuna segnalazione inviata, riceverà una informazione di
ritorno (lettera di ‟ringraziamento” a cui è allegata la scheda come risulta
inserita nella RNF) che indica almeno che la segnalazione è stata :

ü ricevuta
ü valutata per completezza e congruità delle informazioni
ü codificata
ü inserita

Preferenza per feedback integrati con altre informazioni specifiche sulla ADR
segnalata



Codice di	Deontologia Medica 2014

Articolo 13
Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

“… La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili,…e sul
rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza…
…Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei
farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e
reazioni individuali prevedibili…
Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse
o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di
presidi biomedicali”.

SEGNALARE 
È 

UN OBBLIGO DEONTOLOGICO

Articolo 14
Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure

“Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del
paziente e degli operatori coinvolti…contribuendo alla prevenzione e alla
gestione del rischio clinico attraverso:
• l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché

alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause;
• la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori,

“quasi errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura
riservata e confidenziale delle informazioni raccolte”.

Articolo 13
Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

“… La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili,…e sul
rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza…
…Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei
farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e
reazioni individuali prevedibili…
Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse
o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di
presidi biomedicali”.



TRASPARENZA	E	COMUNICAZIONE
Esplicito impegno della nuova legislazione

MIGLIORE 
COMPRENSIONE

MAGGIORE 
FIDUCIA

PORTALE WEB 
EMA

PORTALE WEB 
AIFA

http://www.agenziafarmaco.gov.it/ithttp://www.ema.europa.eu/ema/

Art. 26 Reg. (UE) N. 1235/2010 Art. 106 Dir. 2010/84/UE



Segnalazioni	ADRs accessibili	al	pubblico
I dati delle ADRs presenti nella banca dati EudraVigilance sono resi accessibili al
pubblico in forma aggregata unitamente ad una spiegazione su come interpretarli

DATABASE EUROPEO 
DELLE SEGNALAZIONI 

DI SOSPETTE ADRs
www.adrreports.eu

Art. 24 Reg. 1235/2010



L'USO	IMPROPRIO	DI	BENZODIAZEPINE	TRA	I	CONSUMATORI	DI	OPPIACEI	AD	ALTO	RISCHIO	IN	EUROPA
RAPPORTO	DELL’OSSERVATORIO	EUROPEO	DELLE	DROGHE	E	DELLE	TOSSICODIPENDENZE	(EMCDDA)

Tra	gli	effetti	dell’uso	improprio	in	questa	categoria	di	soggetti,	
vi	è	un	più	alto	rischio	di	overdose	da	eroina,	infezioni	da	HIV,	
psicopatologie	(ansia	e	depressione),	esiti	del	trattamento	
meno	soddisfacenti	e	peggioramento	delle	funzioni	sociali.

I consumatori di oppioidi ad alto rischio abusano solitamente di benzodiazepine o per auto-prescrizione (per trattare
disordini psichiatrici e stati emotivi negativi e alleviare i sintomi dell’astinenza o gli effetti avversi di droghe come l’alcol
o la cocaina) o per potenziare gli effetti degli oppioidi (prolungandone l’intensità o la durata, specialmente quando
vengono iniettate).
I pazienti in trattamento sostitutivo della dipendenza da oppioidi (OST) con metadone, ad esempio, possono abusare di
benzodiazepine per aumentarne gli effetti dei loro farmaci oppioidi. I report suggeriscono che questa pratica può essere
correlata a un sotto-dosaggio del trattamento di sostituzione, che porta al riemergere dei sintomi da astinenza.

Alte	percentuali	di	abuso	di	benzodiazepine	si	sono	
riscontrate	tra	i	consumatori	di	oppioidi	ad	alto	rischio	in	
carcere	(Nava,	2014).

L’uso	simultaneo	di	oppioidi	con	benzodiazepine	e	altri	
depressori	del	sistema	nervoso	centrale	come	l’alcol	
aumenta	inoltre	il	rischio	di	overdose	fatale	per	
depressione	respiratoria.



La revisione è stata attivata dopo una serie di segnalazioni di insufficienza renale in
tossicodipendenti o ex tossicodipendenti collegate al cattivo uso di soluzioni orali di
metadone contenenti determinati tipi di povidone. Alcuni pazienti possono abusare di
preparazioni di metadone per via orale iniettandoselo in vena. Non si pensa che ciò si
verifichi quando i medicinali contenenti metadone sono utilizzati come raccomandato.



Studi	post-autorizzativi	(PASS,	PAES)
§ Possono essere imposti al titolare dell’AIC da AIFA/EMA:

─ al momento dell’AIC (art. 21bis Dir. 2010/84, art. 10 Reg. 1235/2010), che viene
così rilasciata a condizione che vengano svolti studi:

• sulla sicurezza del farmaco;
• sull’efficacia “ove siano individuate problematiche connesse ad alcuni

aspetti dell’efficacia del medicinale ed esse possano essere risolte soltanto
dopo l’immissione in commercio del medesimo”,

─ o dopo la concessione dell’AIC (art. 22bis Dir., art. 10bis Reg), che viene
modificata inserendo l’obbligo di fare studi:

• sulla sicurezza del farmaco “se esistono problematiche quanto ai rischi 
per un medicinale autorizzato...... ”

• sull’efficacia “qualora le conoscenze della malattia o la metodologia 
clinica indichino che le precedenti valutazioni dell’efficacia potrebbero 
essere riviste in misura significativa”

§ Delegata alla CE l’individuazione dei casi in cui possono essere richiesti (art. 22ter
Dir. 2010/84 e art. 10ter Reg. 1235/2010)

Rafforzata la base legale per la richiesta di conduzione di studi post-AIC  



Precisazioni	AIFA	alle	aziende	titolari	di	AIC	sul	"simplified	
electronic	reporting"	

L'Agenzia	Italiana	del	Farmaco	comunica	che	dal	22	novembre	
2017	entrano	in	vigore	le	nuove	disposizioni	per	le	aziende	
titolari	di	AIC	relativamente	al	simplified	electronic	reporting	
delle	sospette	reazioni	avverse	(art.	23	DM	30	aprile	2015).	
La	raccolta	di	queste	ultime	sarà	centralizzata	verso	
Eudravigilance	che,	per	le	aziende	titolari	di	AIC,	
rappresenterà	l'unico	destinatario	e	il	central	repository	per	la	
compliance	degli	obblighi	regolatori	in	Europa.	
Tutte	le	segnalazioni	registrate	nella	Rete	Nazionale	di	
Farmacovigilanza	(RNF),	da	parte	dei	Responsabili	locali	di	
Farmacovigilanza	delle	strutture	pubbliche,	saranno	trasmesse	a	
Eudravigilance	secondo	le	regole	di	re-routing	concordate	a	
livello	europeo	e	potranno	essere	scaricate	dalle	aziende	titolari	
di	AIC	direttamente	da	Eudravigilance.	









Farmaci	che	aumentano	il	rischio	cardiovascolare	associati	a	metadone



All’FDA	sono	giunte	segnalazioni	di	morte	e	di	reazioni	avverse	minaccianti	la	
vita	come	depressione	respiratoria	ed	aritmie	cardiache	nei	pazienti	che	
hanno	assunto	Metadone

Questi	eventi	avversi	possono	essere	il	risultato	di	overdose,	non	
intenzionale,	di	Metadone,	di	interazioni	farmacologiche	e	di	tossicità	
cardiaca	da	Metadone	(prolungamento	dell’intervallo	QT	e	torsioni	di	punta).	



L’uso della marijuana è risultato associato a consistenti effetti avversi.

Durante l’intossicazione, la marijuana può interferire con la funzione
cognitiva (memoria o percezione del tempo) e le funzioni motorie
(coordinamento) e questi effetti possono avere conseguenze dannose
(incidenti automobilistici).





Rimonabant:	analisi	dell’FDA

Negli studi RIO (Pi-Sunyer FX et al. 2006; Van Gaal LF et al. 2005; Despres JP et al, 2005; Scheen AJ et

al., 2006) (dati pooled ), il 26% dei soggetti trattati con Rimonabant 20 mg contro il 14% dei soggetti che

hanno ricevuto placebo, hanno presentato sintomi psichiatrici.

Sono stati riscontrati:

• 4 casi di tentativo di suicidio con Rimonabant 20

• 39 ideazioni suicidarie con Rimonabant 20 mg e 6 con Rimonabant 5 mg

• maggiore incidenza di ansia (5,6 per cento vs 2,4 per cento)

• insonnia (5,4 per cento vs 3,2 per cento)

• disturbi dell’umore con sintomi depressivi (4,8 per cento vs 3,1 per cento)

• disordini depressivi (3,2 per cento vs 1,6 per cento)

• irritabilità (1,9 per cento vs 0,6 per cento).

Altri effetti indesiderati riportati frequentemente con 20mg/die di rimonabant sono stati nausea (11-

15%) e vertigini (5-15%)



Effetti	collaterali	osservati	nei	trial	clinici	con	Cannabis	sativa

Cardiovascolari: tachicardia,	palpitazione,	ipotensione	ortostatica.

L’ipotensione	ortostatica	è	stata	osservata	sporadicamente,	soprattutto	in	caso	di	passaggio	brusco	alla	posizione	

eretta.

Centrali:	vertigini,	disgeusia	(alterazione	del	gusto);	sensazione	di	ubriachezza,	disturbi	dell’attenzione,	amnesia,	

disturbi	della	memoria,	sonnolenza,	letargia,	disorientamento,	dissociazione,	stato	d’euforia;	(meno	frequenti)	

allucinazioni,	illusioni,	paranoia,	sincope,	ideazione	di	suicidio.

Gli	effetti	psichici	indotti	dalla	Cannabis	sativa	inducono	nel	paziente	un’alterata	percezione	della	realtà	e	

prestazioni	cognitive	e	mnemoniche	ridotte;	sono	dose	dipendenti	e	tendono	ad	aumentare	di	frequenza	e	

intensità	con	l’aumentare	della	dose.	Tali	effetti	dipendono	soprattutto	dal	tetraidrocannabinolo e	sono	attenuati	

dalla	presenza	del	cannabidiolo probabilmente	per	interazione	farmacodinamica	(Karschner et	al.,	2011).

Gastrointestinali:	nausea,	secchezza	della	bocca	(xerostomia), dolore alla	bocca, dolore alla	lingua	(glossodinia),	

diarrea,	costipazione,	ulcere	alla	mucosa	della	bocca,	vomito;	(meno	frequenti) doloreaddominale,	decolorazione	

della	mucosa	della	bocca,	esfoliazione	della	mucosa	orale,	stomatite,	decolorazione	dei	denti.

Muscoloscheletrici:	sensazione	di	pesantezza.

Oftalmici:	visione	offuscata.

Respiratori:	faringite,	tosse.

Sistemici:	affaticamento, dolore al	sito	di	applicazione,	debolezza,	aumento	dell’appetito,	sete,	letargia,	cadute	

accidentali.







FARMACI METABOLIZZATI DAL CYP450

Analgesici
(codeina, morfina, 

metadone, tramadolo)
Antiaritmici

Anticonvulsivanti
Antiistaminici

Benzodiazepine
Calcio antagonisti

CYP 3A4

Antidepressivi
Barbiturici

Beta-bloccanti
Benzodiazepine

CYP 2C19





INTERAZIONI	BUPRENORFINA-ANTIRETROVIRALI-I



INTERAZIONI	BUPRENORFINA-ANTIRETROVIRALI-II





NOTA BENE

L’obbligo di segnalare le ADRs è solo di tipo
deontologico, tuttavia è estremamente importante ai fini
di:
1. Definire al meglio il profilo di sicurezza dei farmaci

nelle condizioni di pratica clinica (maggiore
appropriatezza prescrittiva e terapeutica);

2. Minimizzare il rischio di ADRs;

3. Ridurre i costi diretti e indiretti causati dalle ADRs;

4. Rendere più efficace e qualificata l’attività clinica
dei medici e degli altri operatori sanitari.



Il principale scopo della segnalazione di un evento avverso è
quello di ‟imparare dall’esperienza” e condividere tale
esperienza in modo che altri ‟possano evitare” che lo stesso
evento indesiderato accada

TAKE	HOME	MESSAGE

Leape LL. Reporting of Adverse Events. N Engl J Med 2002; 347:1633-8

CONDIVIDETE	CON	NOI	LA	VOSTRA	
ESPERIENZA	E	AIUTATECI	A	MIGLIORARE!!!



Conclusioni
Gran parte del nostro agire in materia di farmaci è un agire “ignorante” che non
ha evidenze scientifiche né risposte assolute

“Una buona informazione è la migliore medicina” (D.A. Lindberg)

L’Evidence-Based Medicine è il punto di riferimento (ponte tra ricerca e pratica
clinica)

Chiavi per il miglioramento continuo: studio, scambio di idee e di informazioni, e
lifelong learning

“Se pensate che la conoscenza sia
troppo costosa, allora non avete

considerato quanto lo è l'ignoranza”
(Socrate)













FARMACOVIGILANZA:	PRIMO	CASO	INTERAZIONE	METADONE-ANTIBIOTICO

• L'antibiotico ciprofloxacina somministrato a un paziente trattato con metadone da oltre 6 anni, ha provocato forte
sedazione, stato confusionale e depressione respiratoria

• Il paziente, un uomo di 42 anni, veniva trattato con successo con 140 mg/die di metadone contro i dolori causati da una
pseudo-ostruzione intestinale cronica (sindrome di Ogilvie). L'antibiotico (750 mg 2 volte al giorno) era stato somministrato
per un'infezione urinaria

• La reazione avversa si è ripresentata 3 volte in seguito alla somministrazione della ciprofloxacina, con regressione in 48 ore
in seguito alla sospensione del farmaco

• Il caso ha suggerito che l'antibiotico avesse inibito due enzimi implicati nel metabolismo del metadone.







INTERAZIONI
CITOCROMO	P450



Ferrari,	2004



Interazioni	del	metadone	suddivise	per	gravità

www.fvcalabria.unicz.it



www.fvcalabria.unicz.it

INTERAZIONI	FARMACOLOGICHE	PIÙ	FREQUENTI	
SUDDIVISE	PER	GRAVITÀ





Alcuni	casi	clinici	di	sospette	ADRs in	pazienti	
trattati	con	metadone-I

www.fvcalabria.unicz.it



Alcuni	casi	clinici	di	sospette	ADRs in	pazienti	
trattati	con	metadone-II

www.fvcalabria.unicz.it



Alcuni	casi	clinici	di	sospette	ADRs in	pazienti	
trattati	con	metadone-III
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INTERAZIONI	METADONE	–ANTIRETROVIRALI-I



INTERAZIONI	METADONE	–ANTIRETROVIRALI-II



Nel	corso	del	secondo	semestre	2003	è	pervenuto	un	gruppo	di	6	segnalazioni	da	un	SERT	del	Veneto	riportanti	

un	calo	ponderale	(fino	a	10	kg)	legato	alla	buprenorfina.	

Tale	reazione	avversa	non	viene	riportata	sul	foglietto	illustrativo	né	nella	scheda	tecnica	del	farmaco.	

L’anoressia		è	invece	segnalata	come	rara	nei	soggetti	in	trattamento	con	buprenorfina

Anche	alcuni	lavori	su	ratti	hanno	riscontrato	un	calo	ponderale	quando	trattati	con	buprenorfina (Jacobson C.	,	

2000;	Deng	J	et	al.,	2000)

Nella	banca	dati	OMS	sono	presenti	8	reports	di	perdita	di	peso	su	3193	reports	per	la	buprenorfina

e perdita di peso



TABELLA.	REAZIONI	AVVERSE	CORRELATE	AL	TRATTAMENTO	RIPORTATE	NELLE	SPERIMENTAZIONI	CLINICHE	
E	SORVEGLIANZA	POST-MARKETING	SU	BUPRENORFINA/NALOXONE	-I



REAZIONI	AVVERSE	CORRELATE	AL	TRATTAMENTO	RIPORTATE	NELLE	SPERIMENTAZIONI	CLINICHE	E	
SORVEGLIANZA	POST-MARKETING	SU	BUPRENORFINA/NALOXONE	-II



AUMENTO di Cmax e dell‘ AUC di

BUPRENORFINA  

rispettivamente 50 % e 70 %

SUBOXONE

Inibitori	del	CYP	3A4
• Aumento	delle	concentrazioni	di	buprenorfina

• Nei	pazienti	già	trattati	con	inibitori	del	CYP3A4,	la	dose	di	
buprenorfina/naloxone	deve	essere	accuratamente	titolata

• Uno	studio	di	interazione	di	buprenorfina	con	ketoconazolo	ha	
evidenziato


