
 
I segnali di Farmacovigilanza – Anno 2010 

 

Farmaci inibitori della tirosin-chinasi e reazioni avverse 
psichiatriche 

 

I dati della segnalazione  
 

Nella database AIFA sono riportati al 13/01/2011, 2087 segnalazioni totali, di cui 22 
reazioni avverse psichiatriche (di cui un caso riportato dalla letteratura)  a carico di inibitori 
della tirosin-chinasi (imatinib, gefitinib, erlotinib, sunitinib, sorafenib, dasatinib, lapatinib, 
nilotinib). La tabella 1 riporta in dettaglio le reazioni psichiatriche associate ai farmaci 
appartenenti a questa classe. 
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Tab.1 Casi di reazioni avverse gravi psichiatriche da inibitori della tirosin-chinasi* 

FARMACO ETA’ DEL 
PAZIENTE 

SESSO REAZIONE REGISTRATA 

51 anni F Perdita di capelli, Perdita di 
memoria,** Epistassi, Eruzione 
morbillosa, Disturbo 
psichiatrico,** Inappetenza 

72 anni M Stato confusionale** 
74 anni M Stato confusionale,** 

Ipertransaminasemia 

 
 

Erlotinib 

71 anni M Dermatite esfoliativa, 
Allucinazioni** 

52 anni M Depressione dell’umore, 
Dolore agli arti inferiori, 
Salivazione aumentata, 
Stomatite, Anoressia, Disturbo 
della lacrimazione 

71 anni M Disorientamento,** Febbre, 
Stomatite, Sindrome da emolisi, 
Piastrinopenia, Test funzionali 
epatici anormali 

 
 

Sunitinib 

70 anni F Confusione,** Cause non 
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specificate di encefalite, 
Mucosite, Febbre 

59 anni M Agitazione,** Confusione,** 
Parestesia di arto inferiore, 
Sindrome del lobo frontale 

77 anni M Stato confusionale acuto** 
64 anni M Stato confusione acuto** 
74 anni F Confusione,** Ipocinesia, 

Pensiero rallentato** 
70 anni M Agitazione,** Cefalea, Crisi 

ipertensiva 
70 anni F Alopecia, Depressione, 

Sindrome da eritrodistesia 
palmo-plantare 

74 anni M Diarrea, Insonnia, Sindrome da 
eritrodistesia palmo-plantare, 
Iporessia 

74 anni  M Diarrea, Depressione, 
Agitazione,** Emorragia 
gastrointestinale, Insonnia 

 
 
 
 

Sorafenib 

80 anni F Perdita di capelli, Depressione, 
Diarrea, Malessere generale, 
Nausea, Inappetenza 

Nilotinib 77 anni F Dolore osseo, Stato 
confusionale, Nausea, Vomito 

* Il database non riporta reazioni psichiatriche associate all’uso di Imatinibin, Gefitinib, 
Dasatinib e Lapatanib 
** Reazioni psichiatriche inattese 
 
Il fattore di crescita per l'epidermide (EGF) è un fattore di competenza che promuove il 
passaggio della cellula dalla fase G0 a quella G1; l'interazione dell'EGF con il suo 
recettore si traduce nella divisione cellulare. Gli eventi immediati che si riscontrano sono la 
dimerizzazione del recettore e la fosforilazione di un residuo di tirosina del recettore stesso 
e di altre proteine substrato. I residui tirosinici fosforilati giocano un ruolo fondamentale 
nella trasduzione del segnale all'interno della cellula. L'aumentata attività della tirosina 
chinasi associata al recettore per l'EGF (EGFR) è stata messa in relazione con varie 
malattie proliferative, in particolare con vari tipi di tumori e con la psoriasi. Un possibile 
approccio per la cura di queste malattie è quello di interrompere il segnale proliferativo 
provocato dall'interazione fattore di crescita-recettore. Questi farmaci sono molecole di 
piccole dimensioni, che agiscono inibendo l'attività tirosin-chinasica, la quale impedisce 
l'attivazione della cascata del segnale proliferativo e non interferisce con segnali 
provenienti da altre cascate enzimatiche. La tabella 2 descrive in dettaglio i bersagli 
molecolari, i meccanismi e le indicazioni terapeutiche di questi farmaci. 

 

Tab. 2 Bersagli, Indicazioni di farmaci inibitori delle tirosin-chinasi 
Farmaco Bersagli molecolari/Meccanismi 

d’azione 
Indicazione 
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Imatinib 

Molecola in grado inibire l’attività sia 
della tirosin-chinasi associata al 
recettore c-Kit (espresso dai tumori 
stromali dell’apparato gastroenterico 
inoperabili o GIST) sia della tirosin-
chinasi che viene attivata quando si 
verifica la traslocazione cromosomica 
del gene Bcr-Abl che è all’origine della 
leucemia mieloide cronica.  

 Pazienti adulti con leucemia 
mieloide cronica con 
cromosoma Philadelphia (bcr-
abl) positivo in fase cronica 
dopo il fallimento della terapia 
con interferone-alfa, o in fase 
accelerata o in crisi blastica; 

 Tumori stromali gastro-intesinali.

 
Gefitinib 

Molecola che si lega alla tirosin-
chinasi dell’EGFR bloccando la 
funzione di quest’ultimo e 
conseguentemente la trasduzione del 
segnale di crescita della cellula 
tumorale.  

 Tumore polmonare in stadio 
avanzato del tipo non a piccole 
cellule, che sia progredito o che 
non abbia risposto ad un 
precedente trattamento 
chemioterapico a base di 
cisplatino e taxotere. 

 
Erlotinib 

Molecola che si lega alla tirosin-
chinasi dell’EGFR bloccando la 
funzione di quest’ultimo e 
conseguentemente la trasduzione del 
segnale di crescita della cellula 
tumorale. 

 Tumore polmonare non a 
piccole cellule in stadio 
avanzato che sia progredito ad 
almeno una precedente linea di 
chemioterapia; 

 Neoplasie pancreatiche 
avanzate. 

 
 
Sunitinib 

Inibitore di molteplici recettori delle 
protein-tirosin-chinasi, che sono 
coinvolte nella crescita dei tumori, 
nella neoangiogenesi tumorale e nella 
progressione metastatica del cancro, 
quali il fattore di crescita di derivazione 
piastrinica (PDGFRα e PDGFRβ), il 
fattore di crescita vascolare 
endoteliale (VEGFR1, VEGFR2 e 
VEGFR3), il fattore della cellula 
staminale (KIT), il recettore 
tirosinchinasico FLT3 (Fms-like 
tyrosine kinase 3), il recettore CSF-1R 
(colony stimulating factor receptor 
(CSF-1R)) e del fattore neutrofico di 
derivazione gliale (RET). 

 Tumori stromali del tratto 
gastrointestinale non operabili 
e/o metastatici negli adulti dopo 
fallimento di un trattamento con 
imatinib mesilato dovuto a 
resistenza o intolleranza; 

  Carcinoma renale 
avanzato/metastatico (MRCC) 
negli adulti; 

 Tumori neuroendocrini 
pancreatici ben differenziati, non 
operabili o metastatici, in 
progressione di malattia, negli 
adulti. 

 
Sorafenib 

Inibitore della crescita di un ampio 
spettro di tumori umani, determinando 
anche una riduzione dell’angiogenesi 
tumorale. Sorafenib inibisce l’attività di 
bersagli presenti nella cellula tumorale 
(CRAF, BRAF, V600E BRAF, c-KIT e 
FLT-3) e nei vasi sanguigni del tumore 
(CRAF, VEGFR-2, VEGFR-3 e 
PDGFR-ß).  

 Epatocarcinoma; 
 Carcinoma a cellule renali 

avanzato dopo fallimento 
terapeutico ad una precedente 
terapia a base di interferone alfa 
o interleuchina-2, o che sono 
considerati non idonei a ricevere 
tale terapia. 
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Dasatinib 

Inibitore dell’attività della chinasi BCR-
ABL e delle chinasi della famiglia SRC 
oltre a diverse altre chinasi 
oncogeniche selezionate tra cui c-KIT, 
il recettore della Efrina (EPH) e il 
recettore PDGFβ. Dasatinib è un 
potente inibitore subnanomolare della 
chinasi BCR-ABL.  

 Leucemia Mieloide Cronica 
(LMC) nell’adulto, in fase 
cronica, accelerata o in fase 
blastica con resistenza o 
intolleranza ad una precedente 
terapia comprendente imatinib 
mesilato; 

 Leucemia linfoblastica acuta 
nell’adulto con cromosoma 
Philadelphia positivo (Ph+) ed 
LMC in fase blastica linfoide con 
resistenza o intolleranza ad una 
precedente terapia. 

Lapatinib Inibitore della tirosin-chinasi 
intracellulare di entrambi i recettori 
EGFR (ErbB1) e HER2 (ErbB2). 

 Carcinoma mammario, il cui 
tumore sovra esprime l’HER2 
(ErB2). 

 
 
Nilotinib 

Inibitore dell’attività della tirosin-
chinasi Abl dell’oncoproteina Bcr-Abl  
nelle linee cellulari che nelle cellule 
leucemiche primarie positive al 
cromosoma Philadelphia. Nilotinib è 
un potente inibitore della Bcr-Abl wild-
type e in forme mutanti di Bcr-Abl 
resistenti ad imatinib. Nilotinib ha 
scarso o nessun effetto contro la 
maggior parte delle altre protein 
chinasi esaminate, inclusa la Src, ad 
eccezione dei recettori delle chinasi 
PDGF, Kit ed Ephrin. 

 Leucemia mieloide cronica 
nell’adulto con cromosoma 
Philadelphia positivo in fase 
cronica ed in fase accelerata 
con resistenza o intolleranza a 
precedente terapia 
comprendente imatinib. 

 

Commento  

Le tirosin-chinasi racchiudono un numero molto vasto di proteine ad attività enzimatica, di 
tipo recettoriale e non-recettoriale. Esse, catalizzando la fosforilazione di varie molecole 
substrato, svolgono un ruolo fondamentale nella trasmissione del segnale e nell’induzione 
della risposta cellulare. Un’aumentata attività delle tirosin-chinasi può portare alla 
persistente stimolazione delle vie di trasduzione del segnale con importanti conseguenze 
in diversi processi biologici, in particolare nella crescita e nella differenziazione cellulare, 
nell’apoptosi e nella cancerogenesi. Le nuove linee di ricerca farmacologica si sono rivolte 
alla identificazione di agenti (terapia target) in grado di interferire in maniera selettiva 
contro bersagli molecolari specifici, recettore tirosin-chinasico e meccanismi di trasduzione 
del segnale, al fine di aumentare la selettività del bersaglio e di ridurne gli effetti collaterali 
sistemici (Cognetti e Felici, 2007). Le patologie psichiatriche sono un problema ricorrente 
in oncologia e coinvolgono numerosi fattori tra cui la progressione della malattia, la 
tossicità correlata al trattamento, le relazioni sociali e la paura della morte; così è spesso 
difficile stabilire un rapporto tra queste e l’esposizione al farmaco (Louhivuori et al., 1979; 
Whitlock, 1978). Nello studio in doppio cieco condotto presso da Quek et al., (2009), in 
pazienti nei quali disturbi psichiatrici erano assenti prima della terapia con 
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imatinib/dasatinib, è stato osservato lo sviluppo di patologie psichiatriche quali 
depressione, ansia, anoressia e agitazione in seguito al trattamento. In tali pazienti, i 
sintomi psichiatrici sono migliorati con la riduzione del dosaggio o la sospensione del 
farmaco. E’ interessante notare che alcuni pazienti hanno avuto recidive di depressione 
dopo il re challenge, anche un paziente assegnato al braccio placebo. In altri studi clinici in 
pazienti oncologici trattati con erlotinib e gefitinib non è stato possibile definire una 
relazione tra somministrazione del farmaco e l’insorgenza osservata di reazioni avverse 
psichiatriche gravi (Bezjak et al., 2006; Cella et al., 2005). In letteratura è stato riportato un 
case report di un paziente che ha sviluppato delirio, con concomitanti epatite acuta, 
acidosi lattica e tachipnea, con esito fatale in seguito a trattamento con erlotinib. La causa 
del decesso è stata attribuita all’epatite acuta complicata da acidosi lattica fatale 
(Pellegrinotti et al., 2009). 
 
Altre fonti di informazioni 
 
La tabella 3 illustra in modo dettagliato gli eventi avversi psichiatrici riportati nelle schede 
tecniche italiane delle specialità medicinali contenenti inibitori della tirosin-chinasi.  

Tab. 3 Eventi avversi psichiatrici riportati nelle schede tecniche* delle specialità 
medicinali contenenti farmaci inibitori delle tirosin-chinasi 

Farmaci Eventi avversi 

Imatinib Insonnia, depressione, riduzione della libido, ansia, stato 
confusionale 

Gefitinib Nessun evento psichiatrico riportato nella scheda tecnica 

Sunitinib Insonnia, depressione 

Sorafenib Depressione 

Dasatinib Depressione, insonnia, ansia, stato confusionale, labilità 
affettiva, calo della libido 

Lapatinib Insonnia 

Nilotinib Depressione, insonnia, ansia, disorientamento, stato 
confusionale 

Erlotinib Depressione 

*(fonti: www.farmadati.it) 

 

La tabella 4 riporta in modo dettagliato le reazioni avverse psichiatriche presenti nel 
database del Centro Olandese di Farmacovigilanza LAREB (fonti: www.lareb.nl)  

http://www.farmadati.it/
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Tab. 4  Reazioni avverse psichiatriche riportate nel database 
LAREB 

Farmaci Depressione Disordine 
alimentare 

Imatinib 10 - 

Sorafenib 1 2 

 

Perché accade 
Gli inibitori di tirosin-chinasi inibiscono un ampio range di recettori chinasici coinvolti in 
diversi segnali di cellule tumorali e questo può indurre un ampia gamma di potenziali 
reazioni avverse che includono lo sviluppo di depressione ipotizzato (Quek et al., 2009). 
Nel database AIFA è riportato il caso di una donna di 70 anni che in seguito al trattamento 
con sunitinib ha sviluppato una encefalite con cause non specificate. Questo caso 
suggerisce la possibilità che in alcuni casi le reazioni psichiatriche possano essere 
secondarie ad infezioni determinate da effetti di questi farmaci sul sistema immunitario. 

E’ importante notare che non tutti i farmaci di questa classe sono stati oggetto di 
segnalazioni di reazioni psichiatriche. E’ possibile quindi che non si tratti di reazioni di 
classe. 

 
Come comportarsi 

Le patologie psichiatriche come la depressione possono costituire una reazione avversa 
clinicamente significativa in soggetti affetti da neoplasie (Walker et al., 2008; Miller et al., 
2008). Sebbene il rischio di reazioni psichiatriche debba essere confermato, la frequenza 
di queste reazioni avverse potrebbe aumentare in soggetti in cura con inibitori tirosin-
chinasici. Alcuni autori sostengono che questi pazienti dovrebbero essere sottoposti a 
screening psichiatrici routinari e che queste reazioni avverse dovrebbero essere trattate 
come un’emergenza psichiatrica (Quek et al., 2009).  
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