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    Com’è possibile che un veleno per topi sia diventato 
            uno dei farmaci più prescritti? 



L'effetto degli anticoagulanti varia  
da individuo a individuo e in relazione 

 al tempo. 
 

L'indice più attendibile dell'efficacia 
 del farmaco è l'INR, ovvero il rapporto  

fra il TP del paziente e il TP di una  
miscela di plasmi   normali, elevati alla  

potenza dell'ISI 
          (International Sensivity Index) 













Gestione delle situazioni di iperdosaggio 



Cumarolici 



INTERAZIONI: assorbimento 



INTERAZIONI: legame proteine 

farmaco                          albumina            













  

INTERAZIONI  
Metabolismo epatico  

    

CYP3A4  
  

  

      

  

CYP 2C9    

Mirtillo nero  
  

  

Pompelmo  

CYP 450 (2E19)  

Alcolici  
      

      

  

CYP 1A2  
Vitamina A  

Hypericum perforatum  

CYP1A1  
CYP 2C8  
CYP 2C19  



Altre interazioni...  
  

il MANGO: può interferire con il WARFARIN  
aumentando l’INR in media del 38% senza  

portare ad emorragia. (Izzo et al 2005)  

la VITAMINA C: ad alte dosi può inibire l’azione  
del WARFARIN. L’assunzione di Vit.C non  
dovrebbe superare un grammo/die.  
(Hendler & Rorvik 2001)  

  

la SOIA: descritta una riduzione dell’INR  
dopo ingestione di latte di soia regredita  
dopo 2 settimane dalla sospensione  
dell’alimento. (Cambria-Kiely 2002)  



e ancora...  

contengono salicilati  contengono 
derivaticumarinici  

cannella  cannella cassia  
curcuma  camomilla  
curry  anice  
menta piperita  cicoria  
zenzero  castagna  
timo aneto  rafano  
origano  carota selvatica  
frutta secca  lattuga selvatica  
te nero e verde  te verde  
ananas  

  



  

  

  

STZ  CORSO DI 2" LIVELLO PER L-ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE ORM ALIEWILPITORFO DEGLI STELI DI VITA  

il pericolo dell’erboristeria!  
Aesculus Hippocastanum: decongestionante  
e antinfiammatorio, aumenta l’INR  

Angelica Sinensis: regolatore ormonale, aumenta l’INR  

Ginko Biloba:contiene un antagonista del  
PAF e aumenta rischio emorragico  

Ginseng: sembra diminuire la conc. plasmatica del  
Warfarin  

Harpagophytum Procumbens: aumenta il rischio  
di porpora  

Salvia Miltiorrhiza: aumenta l’assorbimento  
e riduce l’eliminazione del Warfarin  
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GRAZIE! 


