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✓ Due terzi dei pazienti con almeno 4 farmaci in terapia sono 
esposti al rischio di eventi avversi da interazioni 

✓ Negli USA le interazioni causano quasi il 4 per cento di tutti gli 
accessi al pronto soccorso  e circa un terzo del totale degli 
eventi avversi nei pazienti ospedalizzati 

✓ In Emilia Romagna sulle ricette pervenute in farmacia (2004), 
analizzando solamente 12 coppie di medicinali considerate 
“pericolose” si sono individuate circa 9000 prescrizioni a rischio 
per le interazioni

✓ Uno studio italiano su 70 reparti, 2712 pazienti anziani alla 
dimissione, su coppie di farmaci, individua DDI nel 73,7%, 
potenzialmente gravi nel 16%

Non interazioni in lettera dimissioni

Interazioni in lettera dimissioni

LE INTERAZIONI: UN’EPIDEMIA SILENZIOSA

Congr. Naz. SIFO, 2006; Gagne et al. 2008; National Academies of Science - NAS -. 2005;  Pasina et al. 2013; Moura et al. 2009, 2012 

Revolving door



UNA SOLIDA BASE SCIENTIFICA

✓ oltre 4.500 monografie di farmaci

✓ oltre 12.000 principi attivi

✓ oltre 9.000 valori di rapporto tra le concentrazioni negli studi 
di coppie

✓ oltre 20.000 costanti di induzione o inibizione

✓ oltre 8000 studi clinici

Sviluppato in collaborazione con l’Università di Modena e 
Reggio Emilia, in continuo aggiornamento

INNOVAZIONE

✓ NON SOLO FARMACI: vengono considerati anche erbe, 
integratori, sostanze d’abuso, cibi, ecc.

✓ NON SOLO COPPIE: più di due principi attivi possono creare 
effetti metabolici complessi e considerare le interazioni solo 
al livello di coppia può portare anche ad errori molto gravi.
E’ possibile inserire nell’analisi fino a 30 principi attivi.

✓ PROGRESSIVI LIVELLI DI ANALISI: molteplici strumenti, dal più 
semplice al più sofisticato, per supportare lo sviluppo di una 
crescita professionale in questo settore



FACILITA’ D’USO

✓ Ampio utilizzo di interfacce grafiche intuitive

✓ Alta velocità di consultazione

✓ Campi di ricerca con auto-completamento

✓ Suggerimenti a sfioro del mouse (tooltip) per una migliore 
comprensione del testo 

✓ Possibilità di inserire nomi scientifici, brand, codici AIC

✓ Guida in linea

PERSONALIZZAZIONE

✓ Possibilità di salvare le proprie analisi

✓ Possibilità di approfondimenti sulla base delle caratteristiche 
del cliente

✓ Possibilità di comporre una lettera per il curante, allegando 
grafici e personalizzando il testo della comunicazione



COMPORRE LA RICERCA

✓ Man mano che si inseriscono i principi attivi si compone la 
lista e si visualizza la parte testuale 

✓ Le icone e le scritte sottolineate danno accesso ad una serie 
di strumenti di approfondimento



VALUTARE EFFICACEMENTE GLI ALLARMI

✓ Sono presenti 4 livelli di rischio, evidenziati da un indicatore 
che invita a risolvere progressivamente le criticità, dalle 
controindicazioni a livelli decrescenti di cautela.



VALUTARE GLI EFFETTI INDESIDERATI

✓ E’ possibile uno sguardo d’insieme sui possibili effetti 
indesiderati della combinazione prescelta, suddivisi per 
apparati, per comprendere meglio cosa sta succedendo al 
cliente

✓ Per molte situazioni sono presenti suggerimenti, dalla 
letteratura scientifica, su come affrontare eventuale effetti 
indesiderati che richiedono un intervento  



FARE IPOTESI FARMACOCINETICHE

✓ Da decine di migliaia di costanti farmacocinetiche è possibile 
ricostruire uno schema di quanto ogni principio attivo può 
comportare per i vari sistemi enzimatici e trasportatori (oltre 
300)



FARE IPOTESI FARMACOCINETICHE

✓ E’ possibile fare un’ipotesi sulla variazione dei livelli ematici.

✓ E’ evidentemente solo un’ipotesi costruita a partire dalle 
relazioni enzimatiche e confrontata con il loro effetto negli 
studi in vivo, ma senza alcuna garanzia di predittività.



EVITARE ERRORI GRAVI

✓ EVITARE DI FARE ASSUMERE AL PAZIENTE FARMACI 
CONTROINDICATI SENZA NEMMENO ACCORGERSENE
Sono frequenti nei foglietti illustrativi criticità solitamente 
criptiche e impossibili da ricordare, ad es. 
«CONTROINDICATO con i substrati di CYP3A4 che 
prolungano il QTc» o «EVITARE i potenti inibitori di CYP2C9» 
o «SCONSIGLIATO con farmaci ototossici». Ci sono oltre 150 
categorie di questo genere nei foglietti illustrativi.

✓ INDIVIDUARE SITUAZIONI ALTAMENTE PERICOLOSE, 
anche «quoad vitam»: solo lo sguardo di insieme sulla 
farmacocinetica, peculiarità di questo strumento, può 
permetterlo.
La sola valutazione per coppie espone ad errori gravissimi,   
danni ingenti per il paziente e pesanti responsabilità
professionali. 



E DIVERSI ALTRI STRUMENTI… 



…PER CHI HA VOGLIA DI SCOPRIRLI


