
Interazione farmacologica fra Lorazepam, Tapentadolo e Venlafaxina 
 A sinistra, elenco dei farmaci ASSUNTI; 
 sulla destra si vede l’entità della interazione:  

 quando il rapporto è contrassegnato con una “C”, vuol dire che fra i 2 farmaci vi è 
una interferenza di una certa entità per cui è meglio modificare il dosaggio. 

 Quando invece vi è una “D”, allora è sconsigliato prendere i 2 farmaci nello stesso 
tempo: si può anche fare, ma sotto stretta sorveglianza medica. 

(da www.uptodate.com) 

Prima di prendere una nuova medicina:  

di che cosa debbo informare il mio medico? Che cosa debbo chiedergli? 

a. Informalo: 
b. se hai un’allergia già nota al farmaco appena prescritto o altre componenti del prodotto 

commerciale; 
c. se sei allergico a qualsiasi altro medicinale simile a questo; 
d. se sei allergico ad altri farmaci, o a alimenti, o altre sostanze.  

e. Ricordagli:  
f. quello che eventualmente ti è successo circa i segni di allergia, come arrossamenti della 

pelle, orticaria, prurito, mancanza di respiro o respiro sibilante, tosse, gonfiore del viso, 
delle labbra, della lingua o della gola, o qualsiasi altro segno. 

g. Metti al corrente il medico e il farmacista:  
h. di tutti i farmaci che stai prendendo,  

i. sia prescrizioni,  
j. sia farmaci da banco, o vitamine o prodotti naturali; 

k. e di qualsiasi altro problema di salute. 
l. È necessario che tu verifichi che sia sicuro per te il prendere questo farmaco da solo o  insie-

me a tutte le altre medicine che già assumi, considerando i tuoi eventuali problemi di salute. 
m. Non avviare, interrompere o modificare il dosaggio di qualsiasi farmaco, senza esserti consul-

tato con il medico. 

Tratto da www.uptodate.com:  Come si può facilmente capire da quanto sopra tradotto si 

vuole che il Paziente in prima persona si renda conto della terapia che fa e si cauteli. 
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