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RiAssunTo

Il dolore, insieme a sanguinamento, nausea e vomito, è una delle complicanze che 
maggiormente ostacola la dimissione dopo interventi eseguiti in regime di day-sur-
gery. Il 40% di pazienti accusa dolore moderato-severo dopo intervento chirurgico e 
questo comporta dimissione ritardata o rientro in ambiente ospedaliero. L’intensità 
del dolore dipende da diversi fattori: tipo, sede e durata dell’intervento, tipo di ane-
stesia e di farmaci utilizzati nel periodo perioperatorio, educazione e informazione 
del paziente. Per ridurre l’influenza che il dolore ha sui nostri pazienti è necessario 
mettere in pratica i moderni concetti di medicina perioperatoria che prvedono un 
sistema organizzativo tale da assicurare prestazioni di elevata qualità fornendo cure 
adeguate ad ogni tipo di paziente, minimizzando le complicanze. In tale ottica i 
migliori risultati si otterranno creando una struttura specifica  e applicando le strate-
gie di trattamento multifarmacologico.

Parole chiave: dolore, day-surgery, chirurgia ortopedica

suMMARy

Pain is one of the complications with bleeding, nausea and vomit that most often 
interfere with patient discharge after interventions performed on a day surgery regi-
men. After surgery 40% of patients show moderate-or severe pain, that may be the 
reason to delayed discharge or unplanned hospitalization. The intensity of pain is 
due to various factors: type, site and duration of surgery, kind of anesthesia and of 
drugs administered in the perioperative period, patients informations. To reduce the 
influence that pain has on our patients it is necessary to use in practice the modern 
concept of perioperative medicine as a system designed to ensure the quality of 
healthcare services and aimed at optimizing the delivery of services and preventing 
complications. In this view the creation of a specific structure and the application of 
multipharmacologic pain management strategies give the best results.

Key words: pain, day-surgery, ortopaedic analgesia

La quantità di interventi chirurgici che viene eseguita in regime di day surgery è in 
continuo aumento tanto che in alcuni Stati ha raggiunto il 70% degli interventi 1; di 
questi circa il 40% riguarda pazienti da sottoporre a procedure di chirurgia ortopedi-
ca. I motivi di questo incremento sono da ricercarsi sia nei progressi tecnologici, che 
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hanno condotto ad una ridotta invasività delle tecniche 
disponibili per la chirurgia ortopedica, che nelle moderne 
tecniche e strategie anestesiologiche che sono a disposi-
zione per trattare in modo adeguato il dolore. A questo 
si deve aggiungere una sempre maggiore accettazione 
da parte del paziente, che vede di buon grado un rapido 
ritorno alla vita quotidiana, e il contenimento dei costi 
imputabile all’adozione di percorsi clinici prestabiliti che 
prevedano l’applicazione dei criteri di fast track.
L’obiettivo principale del trattamento del paziente in 
day surgery è quello di ottenere un rapido ritorno alle 
condizioni di base in assenza di effetti collaterali al fine 
di raggiungere nel più breve tempo possibile i criteri di 
dimissibilità dall’ospedale.
A tale scopo riveste importanza fondamentale il corretto 
arruolamento dei pazienti (adeguato stato fisico: classe 
ASA status I, II, III stabilizzato) e la scelta della proce-
dura chirurgica sia in termini di durata che di intensità 
di dolore post-operatorio previsto. Solo interventi con 
durata limitata (90 min) e gravati da dolore di intensità 
lieve-moderata, infatti, sono eseguibili in sicurezza in 
regime di day surgery.
Un dolore post-operatorio scarsamente controllato è forie-
ro di complicanze cardiache, respiratorie, metaboliche, 
oltre che di ritardo di dimissione o di inaspettata riospe-
dalizzazione 2 3. Chung et al. 4 in una review che ha preso 
in esame più di 10.000 procedure ambulatoriali, hanno 
dimostrato che la maggior incidenza di dolore si verifi-
cava in pazienti ortopedici. McGrath et al. hanno messo 
in evidenza come interventi condotti su spalla, ginocchio 
e mano si accompagnino a dolore grave e duraturo 5. Da 
un’altra indagine condotta da Pavlin et al. 6 si evince, tra 
l’altro, come proprio il dolore post-operatorio sia la prima 
causa di immobilizzazione per il paziente operato fino ad 
impedirgli di eseguire le istruzioni più semplici date dal 
chirurgo all’atto della dimissione.
Malgrado ciò è ampiamente documentato che il dolore 
post-operatorio rimane ancora trattato in modo inadegua-
to 7. Le cause di ciò possono essere ritrovate nella carenza 
organizzativa, nelle limitate risorse impiegate in questo 
settore dalle istituzioni, ma anche nella impossibilità di 
monitoraggio del dolore a domicilio, nella paura degli 
effetti avversi indotti dai farmaci, nella ridotta informa-
zione dei pazienti e nella scarsa sensibilità della classe 
medica. Si capisce quindi come ad una adeguata prescri-
zione farmacologica debba essere affiancata una giusta 
organizzazione per far sì che il dolore post-operatorio non 

influisca negativamente sui vantaggi offerti dalla moder-
na pratica chirurgica ed anestesiologica

oRGAnizzAzione peR il TRATTAMenTo Del DoloRe

Per trattare in modo efficace il sintomo dolore nel 
maggior numero di pazienti è necessario predisporre 
un’organizzazione efficiente che coinvolga tutte le figure 
professionali che interagiscono sul paziente chirurgico. 
È sempre più chiaro che la soluzione del problema non 
consiste solo nello sviluppo di nuove tecniche e nella ste-
sura di protocolli farmacologici, ma anche e sopratutto 
nella creazione di una struttura organizzativa che preve-
da precise responsabilità e definite procedure al fine di 
programmare l’istruzione del personale e dei pazienti, di 
monitorare l’intensità e la durata del dolore, di decidere 
i migliori sistemi di cura sia tecnici che farmacologici di 
eseguire degli audit che possano confermare la validità 
dei percorsi ed eventualmente correggerne le imperfe-
zioni.
Ad esempio una struttura organizzata in tal senso deve 
prevedere che in sede di visita pre-operatoria venga illu-
strato al paziente non solo il tipo di anestesia ma anche la 
strategia terapeutica che sarà messa in atto per controllare 
il dolore; in questo senso dovranno essere illustrati i far-
maci che saranno prescritti e la loro modalità di assunzio-
ne sia per il controllo del dolore di fondo che per quello 
che insorge con il movimento o per gli eventuali livelli 
di intensità sopra la soglia. È necessario fornire ai candi-
dati all’intervento uno strumento per la automisurazione 
dell’intensità di tale sintomo e definire contestualmente 
il livello soglia oltre il quale i pazienti stessi potranno 
assumere la dose farmacologica di soccorso. A tal propo-
sito, poiché la VAS (scala analogica visiva) presenta dei 
problemi di utilizzo nel 20% dei pazienti, è consigliabile 
l’adozione della NRS (scala numerica); per valori di 
intensità uguali o inferiori a 4, il dolore è da ritenersi ben 
controllato, mentre per valori superiori, se il dolore non 
permette il movimento o l’adeguata respirazione o deter-
mina sofferenza in generale, è consigliabile assumere la 
dose rescue. Le indicazioni terapeutiche andranno fornite 
ai pazienti in forma scritta unitamente all’indirizzo di una 
persona di riferimento a cui rivolgersi in caso di dolore 
non controllato. La stessa provvederà a contattarli nei 
giorni successivi all’intervento per chiedere loro i risultati 
delle terapie attuate.
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sTRATeGie TeRApeuTiChe FARMAColoGiChe

È noto da tempo che i pazienti che presentano dolore di 
intensità elevata subito dopo l’intervento avranno mag-
gior dolore a domicilio. Il primo passo per ottenere un 
adeguato controllo del dolore post-operatorio è rappre-
sentato dalla scelta di una tecnica di anestesia adeguata: 
in questo senso l’anestesia locoregionale permette un con-
trollo migliore della reazione da stress e del dolore nel-
l’immediato periodo post-operatorio rispetto all’anestesia 
generale condotta con oppioidi ed anestetici inalatori. 
Nel periodo successivo al risveglio, invece, il sintomo 
dolore potrà essere controllato solo se si attuano tecniche 
di analgesia multimodale che prevedono l’associazione 
di farmaci con meccanismo di azione addittivo-sinergico: 
anestetici locali, paracetamolo, FANS, oppioidi ed even-
tualmente adiuvanti.
Il principio di tali associazioni è quello di aumentare l’ef-
ficacia terapeutica di ognuno di essi riducendo il dosaggio 
degli stessi e quindi gli effetti avversi dose dipendenti.

i FARMACi

I farmaci che più spesso vengono utilizzati sono essen-
zialmente oppioidi e non oppioidi.
Tra questi ultimi particolare importanza rivestono gli 
antinfiammatori non steroidei, il paracetamolo e gli ane-
stetici locali.

Gli anestetici locali
L’utilizzo routinario di anestetici locali a lunga durata 
d’azione nel periodo peri-operatorio, non solo come 
unica tecnica anestesiologica ma anche come adiuvante 
ad altri tipi di anestesia, è in grado di ridurre in modo 
significativo l’entità del dolore post-operatorio 8.
La somministrazione di bupivacaina 0,25% 30 ml nelle 
sedi di ferita chirurgica, all’interno delle cavità articolari 
ed in prossimità dei nervi sensitivi afferenti alle regio-
ni cruentate, si è dimostrata efficace nel controllo del 
dolore lieve-moderato come artroscopia di ginocchio e 
trasposizione del nervo ulnare al gomito 9. Nella chirurgia 
maggiore, invece, è necessario prolungare la sommini-
strazione di analgesico per più giorni e questo è possibile 
grazie al posizionamento di un catetere perinervoso che 
consenta la somministrazione di anestetico locale per un 
tempo più lungo. Questa tecnica, per la scarsa invasività, 
l’elevata efficacia e la bassa incidenza di effetti collate-
rali è di prima scelta negli interventi maggiori soprattutto 
sugli arti inferiori.
Il blocco continuo del nervo sciatico fornisce anestesia 
completa per l’arto inferiore al di sotto del ginocchio 
con esclusione della parte supero-mediale che è territorio 
di innervazione del nervo safeno. È di facile esecuzione 
soprattutto con l’ausilio di un elettrostimolatore, è ben 
tollerato dal paziente soprattutto se eseguito a livello della 
piega glutea o alla coscia 10. Il blocco del nervo femorale 
fornisce analgesia adeguata dopo intervento di riparazione 
del legamento crociato con accesso artroscopico 11.

Tab. i. Somministrazione di anestetici locali a scopo antalgico.

Tipo di intervento somministrazione di anestetico locale intrarticolare

Artroscopia di spalla Ropivacaina 0,2% o chirocaina 0,125% 10-20 ml

Artroscopia di spalla Infiltrazione intrarticolare con ropivacaina o chirocaina 0,125% 0,2% 20 ml

Interventi su gomito e mano PCN con ropivacaina 0,2% o chirocaina 0,125% 6-10 ml/h

Polso mano PCN con ropivacaina 0,2% o chirocaina 0,125% 4-6 ml/h

Interventi su ginocchio PCN con ropivacaina 0,2% o chirocaina 0,125% 6-10 ml/h

Interventi su ginocchio Infiltrazione intrarticolare con ropivacaina 0,2% o chirocaina 0,125% 20 ml o morfina 3 mg

Chirurgia piede PCN con ropivacaina 0,2% o chirocaina 0,125% 6-10 ml/h
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In un recente lavoro condotto su oltre 1.000 pazienti si 
evidenzia come la somministrazione di anestetico locale 
a basso dosaggio in infusione continua o a demand, per-
metta una riduzione del consumo di oppioidi ed un ridotta 
incidenza di effetti avversi dopo interventi ortopedici sia 
essi correlati alla tecnica che ai farmaci 12. Malgrado ciò, 
questa tecnica soprattutto se utilizzata in day surgery, 
presuppone un’attenta selezione del paziente che deve 
essere in grado di capirne il funzionamento e la gestione 
a domicilio, l’utilizzo limitato a quelle strutture che pos-
seggono personale medico ed infermieristico addestrato 
e in grado di seguire il paziente a domicilio, e la dispo-
nibilità di apparecchiature adeguate. I presidi monouso, 
a funzionamento non elettronico, hanno il vantaggio di 
essere facili da usare, ma la loro accuratezza nell’infusio-
ne può cambiare nel tempo.
Molto spesso il blocco nervoso selettivo non riesce da 
solo a controllare l’intera sfera del dolore post-operatorio 
e deve prevedere l’associazione con altri farmaci da som-
ministrare per via sistemica.

Gli antinfiammatori non steroidei
La disponibilità di preparazioni adatte alla somministra-
zione endovenosa ha trasformato questi farmaci in un 
componente fondamentale della terapia multimodale del 
dolore acuto post-operatorio. Le loro proprietà analgesi-
che sono da riferire alla loro azione sulle prostaglandine 
che vengono prodotte sia fisiologicamente che dopo 
uno stimolo infammatorio a partire dall’acido arachi-
donico per azione delle ciclossigenasi COX1 e COX2. 
L’inibizione della sintesi di tali sostanze avviene sia in 
periferia che a livello del midollo spinale. In tal modo, 
riducendo la risposta infiammatoria al trauma chirurgico, 
si determina una riduzione della nocicezione a livello 
periferico e una modulazione della risposta centrale. 
Numerosi studi dimostrano che tali farmaci sono in grado 
di fornire un’analgesia comparabile a quella degli oppioi-
di tradizionali: il ketorolac utilizzato come componente 
del trattamento di pazienti ambulatoriali, se paragonato 
al fentanyl 13, migliora l’analgesia post-operatoria e il 
comfort del paziente. È associato a minor incidenza di 
sonnolenza e nausea 14 e di conseguenza, ad una più rapi-
da dimissione. La loro associazione con oppioidi ed ane-
stetici locali permette un adeguato controllo del dolore e 
diminuisce il ricorso agli oppioidi stessi.
Poiché, però, le prostaglandine sono solo una delle 
componenti biochimiche implicate nel sintomo dolore, 
non è pensabile di agire su tale sintomo utilizzando 

solo questi farmaci che, malgrado molto efficaci, hanno 
effetti collaterali che li rendono controindicati in alcune 
categorie di pazienti. Presentano, inoltre, un ceiling 
effect per cui la loro somministrazione oltre le dosi con-
sigliate determina solo un aumento degli effetti avversi 
senza efficacia sull’intensità del dolore. La possibilità 
di danno a carico della mucosa gastrica e del tubulo 
renale, il loro effetto sull’aggregabilità piastrinica che 
potrebbe aumentare l’incidenza di sanguinamento post-
operatorio impongono cautela nell’uso soprattutto in 
pazienti che vengono dimessi poche ore dopo un inter-
vento chirurgico anche se una recente rassegna della 
letteratura non ha dimostrato una chiara correlazione 
tra l’assunzione di tali farmaci e il sanguinamento 15. Va 
inoltre aggiunto che la grande quantità di farmaco che 
si lega alle proteine plasmatiche potrebbe competere 
con eventuali altri farmaci come dicumarolici, ipogli-
cemizzanti orali ed anticonvulsivanti e provocare effetti 
avversi importanti.
L’incidenza di tali effetti è ridotta con l’impiego di inibi-
tori selettivi delle COX2: studi clinici hanno dimostrato 
come tali farmaci non influenzino in acuto il fisiologico 
meccanismo di aggregazione piastrinica e non interferi-
scano, pertanto, con l’emostasi 16, presentino un profilo di 
sicurezza maggiore nei riguardi del tubo gastroenterico 17 
fornendo un’adeguata analgesia anche nell’ambito della 
chirurgia ortopedica 18. Ekman et al. hanno dimostrato che 
la somministrazione di celecoxib prima e dopo interventi 
di artroscopia in regime di day surgery è in grado di for-
nire una buona analgesia, una riduzione nel consumo di 
oppioidi senza aumentare l’incidenza di sanguinamento 
rispetto al gruppo di controllo 19. Studi recenti, tuttavia, 
hanno evidenziato un aumentato rischio di eventi car-
diovascolari di possibile origine trombotica correlato al 
loro uso prolungato 20 21: sono necessari ulteriori studi 
per determinare con maggiore chiarezza il loro profilo di 
sicurezza ed è comunque consigliabile non prolungare la 
loro assunzione oltre le 72 ore.

Il paracetamolo
È un farmaco che possiede notevole attività antidolorifica 
che fino a poco tempo fa si pensava esclusivamente corre-
lata alla inibizione della sintesi di PG a livello centrale.
Da studi recenti invece si è confermata una azione prin-
cipale sulla vie serotoninergiche ed una debole attività 
sulla sintesi delle PG 22. È stato dimostrato, inoltre, che 
la sua azione è vivace soprattutto quando il livello di 
acido arachidonico intracellulare è basso: in questo caso 
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le prostaglandine derivano essenzialmente dall’azione 
della COX-2. Questo rende ragione di quanto dimostrato 
in diversi studi in cui è evidente come l’associazione di 
FANS e paracetamolo sia più efficace nel controllo del 
dolore rispetto alla somministrazione di entrambi i farma-
ci assunti singolarmente 23.
Se somministrato, invece, in associazione agli oppioidi ne 
riduce il consumo in percentuale variabile dal 25 al 30% 

24. Il vantaggio di questo farmaco è rappresentato soprat-
tutto dalla scarsa tossicità e quindi dall’elevato profilo 
di sicurezza oltre che dal particolare assorbimento dopo 
somministrazione per os.
Queste caratteristiche ne fanno un farmaco di scelta da 
impiegare anche e soprattutto nelle età estreme. Dopo 
l’assunzione di una compressa per via orale il picco pla-
smatico si presenta dopo 30-60 minuti Al contrario dopo 
somministrazione rettale il picco plasmatico è più tardivo 
e tale via è quindi particolarmente indicata subito dopo 
l’induzione dell’anestesia. Il dosaggio consigliato è 1 g 
ogni otto ore per via orale* o 1 g ogni 6-8 ore per via 
endovenosa.

Oppioidi
Gli oppioidi più usati per il controllo del dolore in day 
surgery sono rappresentati dagli oppioidi deboli, quali 
codeina e tramadolo, che hanno un legame più blando 
rispetto alla morfina con i recettori specifici.
La codeina è circa 60 volte più debole della morfina ed 
è disponibile per lo più in associazione a paracetamolo 
al dosaggio di 30/500 mg rispettivamente. Un recente 
lavoro metanalitico di McQuay dimostra come l’asso-
ciazione con paracetamolo/codeina è molto più efficace 
della codeina da sola nel controllo del dolore post-ope-
ratorio 25. Tuttavia essendo un profarmaco ha bisogno di 
essere metabolizzata a livello epatico dal citocromo P450 

(CYP2E1). Il 10% della popolazione ha una possibilità 
ridotta di metabolizzare questo farmaco ed in questi quin-
di si può avere una ridotta efficacia in termini analgesici 
Il tramadolo è un oppioide con una potenza di circa 10 
volte inferiore a quella della morfina, presenta un duplice 
meccanismo di azione: oltre ai recettori µ degli oppioidi 
attiva anche le vie serotoninergiche inibitrici impedendo 
il reuptake della serotonina a livello del vallo simpatico 
nel corno posteriore del midollo spinale 26. Può essere 
somministrato in dosaggi orali o endovenosi pari a 50-
100 mg ogni sei ore.
Come gli altri oppioidi anche il tramadolo è efficace nel 
controllo del dolore se associato con paracetamolo o 
antinfiammatori 27.
Poche ma significative esperienze sono state fatte, per il 
controllo del dolore in day surgery, con gli oppoidi mag-
giori come ossicodone sia a pronto rilascio sia a rilascio 
controllato 28. Un lavoro significativo è stato condotto 
dalla Horloker dopo interventi maggiori sull’arto inferio-
re in associazione al blocco perinervoso continuo 29.
Non è stata ancora fatta chiarezza sull’efficacia, dopo 
interventi di artroscopia, della somministrazione intrarti-
colare di morfina. L’azione periferica dell’oppioide sareb-
be stata spiegata con la comparsa a livello dei prolunga-
menti periferici dei nervi sensitivi di recettori degli oppia-
cei che verrebbero trasportati a livello periferico grazie al 
trasporto assonale dopo stimolo infiammatorio 30.

ConClusioni

Il controllo del dolore acuto post-operatorio determina 
una riduzione delle complicanze ed una più rapida ria-
bilitazione e ripresa della normale attività lavorativa. 
Molti fattori oltre quelli farmacologici possono influen-
zare il risultati della terapia antalgica: l’informazione 
del paziente, un adeguato coinvolgimento di chirurghi, 

Tab. ii. Dosaggio del paracetamolo e dei farmaci antinfiammatori.

Farmaco Dosaggio intervallo ore Dose massima/die

Paracetamolo e.v. 1g 6 4 g*
Paracetamolo os 1g 8 3 g*
Ketorolac e.v. 30 mg 8 90 mg
Ketorpofene 100 mg 8 300 mg
Eterocoxib 60 mg 12 120 mg

* ndr La Farmacopea italiana attualmente in vigore (XI Ed.) prevede per il paracetamolo un 
dosaggio massimo pari a 3 g/die per la formulazione orale.

Tab. iii. Dosaggio di oppioidi ed associazioni a scopo antalgico.

Farmaco Dosaggio intervallo ore Dose massima/die

Tramadolo 50-100 mg 6-8 400 mg
Ossicodone CR 10 mg 12 20 mg
Paracetamolo +  500/30 mg 4-6 4-6 cpr/die
codeina
Paracetamolo +  325/5-10-20 mg 6 4 cpr/die
ossicodone
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anestesisti ed infermieri, presenza di protocolli scritti di 
trattamento e di controllo. In questo ambito è necessario 
ricordare che le terapie prescritte devono:
• essere sicure e più possibile prive di effetti avversi;
• essere iniziate prima che il dolore si presenti e possi-

bilmente continuate dopo la dimissione con sistemi di 
somministrazione più semplici possibili;

• avvalersi dell’utilizzo di più farmaci col fine di ottenere 
il miglior risultato con riduzione degli effetti collatera-
li: inoltre, se possibile, utilizzare sempre l’infiltrazione 
preincisionale con anestetico locale;

• seguire il pattern del dolore sia in termini di intensità 
che di durata: devono, cioè, essere composte da un far-
maco da somministrare ad orari fissi che copra il dolore 
di fondo, ed uno con azione sinergica (chiamata dose 
di soccorso o rescue) che copra il dolore che interviene 
con il movimento (incident) o che insorge improvvisa-
mente e spontaneamente (breakthrough).
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intervento intensità del dolore e durata Farmaci per il dolore di fondo Farmaci per il dolore incidente

Dolore moderato Anestetici locali se possibile  a.b.
Durata inferiore a 48 ore in single shot Ketoprofene 100 mg e.v.
Onicectomia Paracetamolo 1 g e.v.  o
M. Morton Seguito da Ketoprofene cps 50 mg x 3
Rimozione mezzi di sintesi Paracetamolo + codeina 1 cpr x 3
Tunnel carpale  o
 Paracetamolo 1 g cpr x 3 
  +
 Tramadolo 50 mg in gtt max 4/die

Dolore severo Infiltrazione con anestetico locale  Ketorolak 10 mg os
Durata maggiore di 48 ore in sede di ferita o infusione
Meniscectomia perinervosa
Ostetomia + Paracetamolo 1 g e.v.
Alluce valgo Seguito da Paracetamolo 1 g x 2 
M. Dupuitren  +
Decompressione nervo ulnare al gomito Ossicodone 10 mg x 2



Analgesia postoperatoria in day surgery ortopedica

58

nerve block in hospital ward after orthopedic surgery. 
Anesthesiol 2005;105:1035-45.

13 Ding Y, White PF. Comparative effects of ketorolac, dezoci-
ne and fentanyl as adijuvants during outpatient anesthesia. 
Anesth Analg 1995;75:566-71.

14 Wong HY, Carpenter RL, Kopacz DJ. A randomized double-
blind evaluation of ketorolac tromethamine for postoperative 
analgesia in ambulatory surgery patients. Anesthesiology 
1993;78:6-14.

15 Moiniche S, Romsing J, Dahl JB, Tramer MR. Non steroidal 
anti-inflammatory drugs and the risk of operativebleeding 
after tonsillectomy: a quantitative systematic review. Aneth 
Analg 2003;96:68-77.

16 Leese PT, Hubband RC, Karim A, Isakson PC, Yu SS, Geis 
GS. Effects of celecoxib, a novel cycloxygenase-2 inhibitor, 
on platelet function in healthy adults: a randomized, control-
led trial. J Clin Pharmacol 2000;40:124-32.

17 Goldstein JL, Correa P, Zhao WW, Burr AM, Hubbard RC, 
Verburg KM, et al. Reduced incidence of gasrointestinal 
ulcers with celecoxib, a novel cyclooxygenase-2 inhibitors, 
compared to naproxene in patients with arthritis. Am J 
Gastroenterol 2001;96:1019-27.

18 Buvanendran A, Kroin JS, Tuman KJ, Lubenow TR, Elmofty 
D, Moric M, et al. Effects of perioperative administration of 
selective cyclooxygenase-2 inibitor on pain management and 
recovery of function after knee replacement: a randomized 
controlled trial. JAMA 2003;290:2411-8.

19 Ekman EF, Wahba M, Ancona F. Analgesic efficacy of posto-
perative celecoxib in ambulatory arthroscopic knee surgery: 
a double-blind, placebo-controlled study. J Arthrosc Rel Surg 
2006;22:635-42.

20 Solomon SD, McMurray JJ, Pfeffer MA, Wittes J, Fowler R, 
Finn P, et al. Cardiovacular risck associated with celecoxib 

in a clinical trial for colorectal adenoma prevention. N Engl 
J Med 2005;352:1071-80.

21 Solomon DH. Selective cyclooxygenase-2 inhibitors and car-
diovascular events. Arthritis Rheum 2005;52:1968-78.

22 Garry G, Scott G, Scott KF. Mechanism of action of parace-
tamol. Am J Ther 2005;12:45-55.

23 Hyllested M, Pedersen JS, Kehlet H. Comparative effect 
of paracetamol NSAIDs or their combination in postope-
rative pain management a qualitative review. Br J Naetsh 
2002;88:199-214.

24 Sinatra RS, Jahr JS, Raynolds LW, Viscusi ER, Groudine 
SB, Payen-Champenois C. Efficacy and safety and repeated 
administration of 1 gr of intravenous paracetamol for pain 
management major orthopaedic surgery. Anesthesiology 
2005;102:822-31.

25 Moore A, Collins S, Carroll D, McQuay H, Edwards J. Single 
dose paracetamol (acetaminophen), with and without codei-
ne, for postoperative pain (Review). Cochrane Collaboration 
2006.

26 Schecter W, Bongard F, Gainor J. Pain control in outpatients 
surgery. J Am Coll Surg 2002;195:95-104.

27 Smith AB, Ravikumar TS, Kamin M, Jordan D, Xiang J, 
Rosenthal N; CAPSS-115 Study Group. Combination of 
tramadol and paracetamol for post surgical pain. Am J Surg 
2004;187:521-7.

28 Kalso E. Oxicodone. J Pain Symptom Manag 2005;29:47-
56.

29 Pagnano M, Horloker T. Assuring painless total hip arthro-
plasty a multimodal approach enphasizingng pheripheral 
nerve bloks. J Arthoplasty 2006;21:80-5.

30 Kalso E, Tramer R, Carroll D, McQuay H, Moore A. Pain 
relief from intrarticular morphine after knee surgery a quali-
tative systematic review. Pain 1997;71:127-34.


