
 Rappresentazione del CITOCROMO CYP3A4, l'enzima maggior-
mente coinvolto nella degradazione dei farmaci e nelle Interazio-
ni farmacologiche. 
 Quello che segue è tratto dalla scheda tecnica dell’Adalat 

(Nifedipina): 
 La Nifedipina viene metabolizzata tramite il sistema del Citocro-

mo P450 3A4, localizzato sia a livello della mucosa intestinale 
che del fegato. Tutti i farmaci che inibiscano o inducano questo 
sistema enzimatico possono modificare l’effetto di primo pas-
saggio, dopo somministrazione orale, o la clearance della Nife-
dipina. Si  deve tener conto dell’intensità e della durata 
dell’interazione qualora si somministri Nifedipina in associazio-
ne dei seguenti farmaci... 

 (segue lista dei farmaci “noti” implicati). 
 E’ evidente che questa spiegazione non può essere di alcuna uti-

lità per il paziente. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Citocromo_P-450


 Che cosa sono i Citocromi P450 ? 

 Il termine (abbreviato come CYP, P450 e, meno di frequente, CYP450) descrive un insieme di EN-

ZIMI, di proteine cioè che si trovano nei viventi e che hanno la funzione di far avvenire delle rea-

zioni biochimiche in seguito alle quali l’organismo si libera di sostanze varie ritenute superflue, 

quali. 

  Sostanze tossiche dall’organismo (scorie); 

  sostanze tossiche introdotte dall’esterno ; 

  Farmaci. 

 Le sostanze che vengono eliminate tramite i CYP450 vengono dette “SUBSTRATI” . 

 Le sostanze invece che agiscono sui CYP450 modificandone l’azione si definiscono: 

 “INDUTTORI” se ne stimolano, accelerano l’azione, 

 “INIBITORI” se ne riducono l’azione. 

 E’ evidente quindi che una qualche sostanza tossica o un farmaco che si trovino nell’organismo 

potrebbero venir eliminati più velocemente, in presenza di un induttore — cosa utile se si tratta di 

un tossico — e invece meno velocemente in presenza di un inibitore. 

 Nella pagina che segue sono elencate le sostanze che hanno a che fare con un sottotipo di 

CYP450, il CYP3A4 specificamente addetto a eliminare i farmaci. Troverete: 

 Elenco dei farmaci induttori; 

 Elenco dei farmaci “substrato” metabolizzati dal CYP3A4 su cui gli induttori hanno effetto ac-

celerandone il metabolismo e quindi l’eliminazione: così questi saranno meno efficaci, perché 

è come se li sotto dosassimo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Citocromo_P-450


 Elenco dei farmaci metabolizzati (Substrates) dal CITOCROM  CYP3A4, l'enzima maggiormente coinvolto nella degrada-
zione dei farmaci e nelle Interazioni farmacologiche. 

 Elenco dei farmaci forti Induttori (inducers) del CYP3A4 che quindi modificano il metabolismo dei primi con possibile 
perdita di efficacia. 

http://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults?source=related_link

