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Riassunto
La gestione del dolore è una tematica di sempre maggiore attualità. L’incremento della popolazione 
anziana, peraltro ad alte richieste funzionali ed il miglioramento della sopravvivenza ad incidenti 
stradali, sono tra gli elementi condizionanti un sostanziale aumento dei soggetti a rischio. Inoltre, 
tale sintomo, particolarmente se sottovalutato, può determinare la centralizzazione dello stimolo e 
quindi della patogenesi, con quadri di dolore neuropatico che nella sostanza trasformano il sintomo 
in patologia a se stante. Ad oggi la terapia antalgica in Ortopedia e Traumatologia si basa prevalen-
temente su FANS classici, COX-2 selettivi, analgesici e su diverse formulazioni a base di oppiacei di 
vecchia e nuova concezione o formulazione. 
Tra gli analgesici non oppiacei, il paracetamolo, proposto frequentemente in passato, sembra non 
essere più attuale sotto il profilo di efficacia e non così scevro da effetti collaterali.
I COX-2 selettivi si sono proposti inizialmente in modo “salvifico” quali molecole sostanzialmente 
prive di complicanze. La realtà clinica li ha ridimensionati, ma nel complesso, è stata l’occasione per 
rivalutare in modo organico un’intera classe di farmaci. 
Tra i FANS, il naprossene è una molecola utilizzata da tempo in ambito prevalentemente reumatolo-
gico ed è stato storicamente oggetto di confronto con altre molecole.
Si è proceduto quindi ad una valutazione della letteratura internazionale sul naprossene, rilevando 
un buon profilo di efficacia e di sicurezza. 

Parole chiave: naprossene, dolore muscolo scheletrico, dolore postoperatorio, dolore

Summary
Pain management is a topic of increasing relevance. The aging of an active and demanding population, 
and the improved survival from traffic accidents result in a substantial increase in the population at 
risk. Besides, the pain as a symptom, especially if underestimated, can get to a centralization of the 
pathogenesis directly to a neuropathic pain pattern which substantially transforms a symptom into 
a disease in its own. To date analgesic therapy in Orthopedics and Traumatology is mainly based on 
classic NSAIDs, COX-2 inhibitors, analgesics and different formulations based on old and new opioids.
Among the non-opioid analgesics, acetaminophen, frequently proposed in the past, it seems no 
longer current under the profile of efficacy and not so free from side effects.
COX-2 inhibitors were initially proposed as “salvific” without complications; in clinical reality, 
expectations have been reduced but overall it was an opportunity to re-evaluate, in a systematic 
way, an entire class of drugs.
Among the NSAIDs, naproxen is a highly used molecule in rheumatology and was the subject of 
comparison with other drugs.
We proceeded to an assessment of the international literature, about naproxen, noting a good 
efficacy and safety profile.

Key words: naproxen, musculoskeletal pain, post operative pain, pain
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Introduzione
Ad oggi la gestione del dolore costituisce motivo di estre-
mo interesse, sia sotto il profilo strettamente medico che 
economico e sociale. Alle conoscenze classiche inerenti 
lo stimolo nocicettivo ed alle vie di trasmissione e perce-
zione soggettiva, si stanno sviluppando importanti filoni di 
ricerca riguardanti la centralizzazione dello stimolo. In tale 
quadro il sintomo diviene patologia a se stante nel conte-
sto più generale del dolore neuropatico. 
Inoltre, da una società dalle più estese tutele pensioni-
stiche, si sta affacciando un’epoca nella quale non solo 
si andrà in pensione sempre più in età avanzata, ma con 
benefici sempre minori; entrambe tali condizioni spinge-
ranno fatalmente ad una attività lavorativa prolungata. 
Prescindendo dalla attività lavorativa, i “nuovi anziani” 
presentano già ora richieste funzionali, se non sportive, 
importanti. 
D’altro canto, da un punto di vista socio sanitario, si as-
siste ad un importate incremento della sopravvivenza a 
seguito degli incidenti della strada. I programmi di primo 
intervento salvavita e quindi medico-chirurgici e riabilitativi 
sono spesso prolungati e associati alla necessità di una 
terapia antalgica strutturata e non occasionale. Inoltre, 
tali traumi, determinano frequentemente esiti invalidanti in 
cui il dolore costituisce elemento prevalente di disabilità; 
particolarmente in caso di lesioni articolari o complicanze 
settiche e pseudoartrosiche.
Quindi, sotto il profilo medico e sociale, si assiste ad una 
sempre maggiore richiesta di trattamento farmacologico 
del dolore, con il conseguente aumento del rischio di pre-
scrizioni inadeguate, se non addirittura di abuso, sia sotto 
il profilo medico che auto prescrittivo. Paesi evoluti, dalle 
ridotte difese sociali e sanitarie garantite per cittadinanza 
ma comunque dalle elevate richieste economiche, hanno 
spinto particolarmente la classe media, verso logiche di 
abuso. Negli Stati Uniti d’America, ad esempio, negli ultimi 
20 anni, si è passati dall’abuso di farmaci antinfiammato-
ri non steroidei (FANS) ad una diversa “epidemia”. Titoli, 
peraltro giornalistici, quali “Pharmageddon: how America 
got hooked on killer prescription drugs”, “How cracking 
down on America’s painkiller capital led to a heroin cri-
sis” o “CDC issues guidelines against opioid prescriptions 
to treat chronic pain” chiaramente identificano l’allarme 
generato dall’abuso degli oppioidi. D’altra parte l’abuso di 
oppiacei, evidenziatosi in quei paesi, rimane opposto alla 
situazione europea e particolarmente italiana. Ad oggi, nel 
nostro paese, si assiste piuttosto al non utilizzo di queste 
molecole o associazioni nei quadri patologici e con le po-
sologie in cui andrebbero correttamente prescritte, mentre 
rimane diffuso l’uso di FANS.
I FANS costituiscono oggi una realtà farmaceutica che de-
riva da anni di studi. 

Già in alcuni papiri egizi si fa riferimento all’uso di salicilati. 
Venendo alla storia moderna, sin dal 1821, da una colla-
borazione franco-italiana (Henry Leroux e Raffaele Piria), 
furono isolati i cristalli di acido salicilico. Nel 1838, in Ger-
mania, si ottenne il medesimo risultato utilizzando i fiori di 
Spiraea Ulmaria al posto della corteccia del salice bianco, 
Salix Alba.
Fu nel 1897 che Felix Hoffmann sostituendo con gruppo 
ossidrile con un gruppo acetico produsse l’acido acetil-
salicilico (ASA).
È solo dal 1970 che il premio Nobel, J. Vane, descrisse 
l’effetto di tale molecola e dell’indometacina sulla ciclo-
ossigenasi. Tra il 1960 e 1970 fu proposta una seconda 
generazione di FANS tra cui gli arilpropionici.
Gli effetti collaterali dei FANS sono prevalentemente a cari-
co del sistema cardiovascolare e gastrointestinale.
Per anni si è sottovalutato il rischio cardiovascolare pun-
tualizzando e rimarcando prevalentemente il rischio ga-
strointestinale. Questo ha portato a sviluppare molecole 
valide per il controllo del danno gastrico, tra cui ricordia-
mo il misoprostol, la ranitidina ed in generale gli inibitori di 
pompa protonica (IPP). Parallelamente, ed in parte senza 
averne apparente consapevolezza, si è minimizzato il ri-
schio cardiovascolare dei FANS. Questo ha portato a svi-
luppare farmaci quali i COX-2 selettivi con il precipuo sco-
po di garantire un sicuro utilizzo di FANS nei confronti del 
rischio emorragico del tratto gastrointestinale. Inizialmente 
proposti, spesso in modo poco scientifico in fase di com-
mercializzazione, come molecole rivoluzionarie che avreb-
be potuto contrastare gli effetti collaterali maggiori dei 
FANS, sono state quindi ridimensionate prima dal “caso 
VIOXX” e quindi dalla rivalutazione clinica e di ricerca.
I COX-2 selettivi costituiscono oggi comunque una risorsa, 
ma appaiono come l’occasione per una più seria rivaluta-
zione scientifica dei meccanismi di azione, della distribu-
zione dei recettori COX e quindi delle conseguenze a cari-
co dei meccanismi cardiaci, renali e microtromboembolici.
La naturale ricerca di nuove molecole e schemi terapeutici, 
con l’introduzione di nuovi farmaci, deve costantemente 
confrontarsi con un principio fondamentale di natura far-
macologica: il farmaco più “vecchio” ed utilizzato è quello 
di cui sappiamo i pregi ma sostanzialmente anche ogni 
controindicazione e precauzione d’uso. 
Nel futuro prossimo si affacceranno nuovi farmaci molto 
promettenti, come ad esempio evidenziato dalla studio di 
Kivitz et al. 1 in cui è stato utilizzato tanezumab; un farma-
co biologico contro la neurotrofina (nerve growth factor). 
Tale anticorpo monoclonale si è dimostrato estremamente 
efficace nella lombalgia cronica. La realtà clinica quotidia-
na attuale è però ben differente e deve affrontare in primo 
luogo il Paziente con la sua specifica “richiesta antalgica”, 
la prevenzione delle complicanze anche gravi, nonché il 
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rapporto costo-efficacia di trattamenti cronici o ricorrenti. 
Il Naprossene, tra i FANS utilizzati da tempo e particolar-
mente in ambito reumatologico su pazienti cronici, è risul-
tato essere una molecola spesso apprezzata per le sue 
caratteristiche.

Naprossene
Il naprossene è un FANS derivato dell’acido propionico; 
tra gli altri appartenenti a tale sottoclasse ricordiamo: ibu-
profene, fenoprofene, ketoprofene, dexketoprofene, flurbi-
profene, oxaprozina, loxoprofene. Presenta caratteristiche 
antinfiammatorie, analgesiche e antipiretiche.
Come da scheda tecnica, il naprossene è proposto nel 
trattamento del dolore di media e moderata intensità con 
componente infiammatoria, specialmente se di origine 
osteomuscolare. Tra gli effetti riconosciuti, oltre alla ben 
nota inibizione delle COX, si ha quello di ridurre sia i livelli di 
alcune citochine proinfiammatorie (IL-6) che neuropeptidi 
(sostanza P) nel plasma e nel liquido sinoviale.
Il naprossene è indicato per il trattamento dell›artrite reuma-
toide sia dell’adulto che giovanile, delle artrosi degenerative, 
della spondilite anchilosante, della gotta, dei dolori musco-
lo-scheletrici acuti come: distrazioni muscolari, distorsioni 
articolari, traumi contusivi, dolore lombosacrale, cervicale, 
tenosiviti e fibrositi; nonché in caso di dismenorrea nella 
donna. Trova quindi indicazione in manifestazioni infiamma-
torie di origine muscoloscheletrica e post chirurgica.
Appare quindi evidente che, in considerazione rispettiva-
mente: della lunga esperienza clinica che questa molecola 
ha alle sue spalle, delle estensive indicazioni terapeutiche, 
nonché delle peculiarità che sembrano distinguerla da 
altri FANS classici, il naprossene costituisca oggi motivo 
di interesse e di riscoperta. Tra questi studi ricordiamo la 
review Cochrane ad opera di Derry 2 sul dolore postope-
ratorio.
Alla nota efficacia clinica di questa molecola, si sono ag-
giunti studi, anche recenti, capaci di evidenziarne le ca-
ratteristiche anche in monosomministrazione. Tra questi 
ricordiamo la recentissima valutazione di Laurora (2016) 3 
nei confronti del controllo del dolore postoperatorio, dopo 
estrazione dentaria, utilizzando una nuova formulazione a 
rilascio modificato di 660 mg vs 220 mg tid e placebo. 
Questa valutazione ha mostrato una sostanziale equiva-
lenza in termini di effetto antalgico tra le due formulazioni 
nelle 24 ore dall’assunzione. Inoltre, la formulazione a rila-
scio modificato era in grado di indurre sollievo dal dolore 
a partire da 15 minuti, mostrando quindi anche una certa 
rapidità d’azione, oltre al vantaggio di una singola sommi-
nistrazione giornaliera, che permette minori occasioni di 
ricomparsa di dolore, e si traduce quindi in una maggiore 
aderenza terapeutica del paziente.

Nel complesso, si è assistito negli ultimi anni, non solo 
all’utilizzo di questa molecola come molecola di confronto 
negli studi di valutazione di nuovi farmaci, ma alla riscoper-
ta della molecola stessa e particolarmente della innovazio-
ne nella tecnica farmaceutica.

Review della letteratura
In questa review della letteratura internazionale si pren-
deranno in considerazione i maggiori studi pubblicati su 
naprossene nonché più frequentemente citati e discussi.
In particolar modo sono stati presi in considerazione i più 
rilevanti articoli di comparazione con COX-2 selettivi, di-
clofenac, ibuprofene e paracetamolo.
È stato dato particolare riscontro a sottopopolazioni sog-
gette a terapie prolungate e a maggior rischio cardiova-
scolare e gastroenterico, ai soggetti sottoposti a co-som-
ministrazione con acido acetil salicilico (100 mg die) ed alle 
maggiori linee guida reperibili in letteratura.
Capostipite dei COX-2 selettivi è stato il rofecoxib, ritirato 
volontariamente dal commercio nel 2004.
Nel paziente affetto da artrite reumatoide, lo studio VIGOR 
di Bombardier  4 del 2000, valutava 8076 pazienti di età 
superiore a 50 anni o 40 anni in terapia cronica con cor-
tisone. La popolazione fu randomizzata e trattata con 50 
mg rofecoxib die vs naprossene 500 mg x 2 die con un 
follow-up (FU) con mediana di 9 mesi. In tale studio, pur 
dimostrando il vantaggio di rofecoxib a carico del tratto 
gastroenterico (rischio relativo 0,5; 95% di intervallo di 
confidenza 0,3-0,6; P < 0,001), non si dimostrava alcuna 
differenza nella efficacia terapeutica ed invece mostrava 
un incremento del rischio cardiovascolare, benché la dif-
ferenza di mortalità apparisse non statisticamente signifi-
cativa. 
A parità di efficacia, accettare nel paziente senza specifici 
fattori di rischio, un incremento del rischio cardiovasco-
lare, a fronte di una riduzione del rischio gastroenterico 
(0,6 per 100 pazienti/anno e 1,4 per 100 pazienti/anno), 
per altro dominabile altrimenti, appare nella pratica clinica 
discutibile. 
Tra i COX-2 considerati a maggiore selettività ricordiamo 
lumiracoxib.
Riscontro analogo a VIGOR si ottenne nello studio TAR-
GET di Schnitzer, apparso su Lancet nel 2004  5. In tale 
studio, si confrontava su di una popolazione di 18325 pa-
zienti affetti da dolore artrosico, lumiracoxib vs naprosse-
ne e lumiracoxib vs ibuprofene (lumiracoxib 400 mg die,  
naprossene 500 mg bid e ibuprofene 800 mg tid). Tratta-
mento per 52 settimane in popolazioni randomizzate per 
età ed assunzione di ASA 100 mg die. 
In tale studio si riscontrava un vantaggio notevole sul ri-
schio gastroenterico, riduzione di circa l’80% del rischio 
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relativo, ma il lumiracoxib non è mai stato commercializ-
zato in Italia a seguito della raccomandazione da parte 
dell’EMEA per il suo ritiro in relazione ai gravi danni epatici 
riscontrati 6. In tale studio è stato rilevato, nei pazienti trat-
tati con questo COX-2 selettivo, un frequente incremento 
delle transaminasi per un valore maggiore di 3 volte i valori 
di normalità (2,57% [n = 230] vs altri FANS 0,63% [56]; 
3,97 [2,96-5,32], p < 0,0001). Tale aumento, è stato valu-
tato dagli autori in linea con quanto presente in letteratura 
a carico di diclofenac e correlato al maggior dosaggio uti-
lizzato nello studio rispetto ad un dosaggio standard.
La co-somministrazione di acido acetilsalicilico, è un ele-
mento ricorrente nei vari studi. Infatti l’uso di ASA a basso 
dosaggio identifica una popolazione già di per se a rischio 
di complicanza cardiovascolare e/o microtromboemboli-
ca, per la quale viene di fatto trattata. Inoltre, è un possibile 
elemento distorcente la rilevazione delle complicanze sul 
tratto gastroenterico, in relazione al suo potenziale effetto 
gastrolesivo, particolarmente in co-somministrazione con 
altri FANS anche se, d’altro canto, il trattamento con ASA 
può già portare alla cosomministrazione con IPP e quin-
di ridurre le differenze di rischio gastrointestinale normal-
mente osservate tra farmaci COX-2 selettivi e FANS non 
selettivi come il naprossene. Sicuramente, data l’estrema 
frequenza di tale co-somministrazione è un elemento clini-
co oggettivo da prendere in considerazione. 
Inoltre, in una serie di studi, si è proposta una possibile 
inefficacia antiaggregante indotta da alcuni FANS, relati-
vamente alla inibizione delle COX-1 piastriniche. Tali studi 
hanno anche per altro evidenziato una probabile estrema 
eterogeneità di risposta da parte dei pazienti 7. Ad esem-
pio, nel paziente in co-terapia cronica con ASA, Catella-
Lawson et al. 8 nel 2001, in un articolo pubblicato sul New 
England Journal of Medicine segnala come Ibuprofene sa-
rebbe in grado di inibire l’effetto antiaggregante dell’acido 
acetilsalicilico.
Nello studio SUCCESS-I  9, pubblicato su The American 
Journal of Medicine nel 2006, si valutava su di una po-
polazione di 13274 pazienti artrosici, celecoxib 100 mg 
x 2 o 200  mg x 2 die vs cumulativamente naprossene 
500mg bid o diclofenac 50 mg bid per 12 settimane. Que-
sto studio non stratificato per l’assunzione di ASA e con 
una numerosità di non utilizzatori elevatissima (315/4079 
per naprossene/diclofenac e 622/8178 per celecoxib), 
confermava una marcata riduzione degli eventi gastroin-
testinali a vantaggio di celecoxib. Il riscontro invece di un 
incremento degli eventi cardiovascolari e microtromboem-
bolici fu ritenuto basso e non statisticamente significativo 
(10 eventi per celecoxib ed 1 evento cumulativamente per 
gli altri due FANS). I tre studi sopra menzionati sono diffi-
cilmente confrontabili per le differenze, sottolineate anche 
dagli stessi autori di SUCCES-1 nei confronti di VIGOR e 

TARGET. Differenze presumibilmente da riferirsi ad alcune 
profonde diversità nel disegno dello studio oltre che nella 
classificazione di evento gastrointestinale. 
Prescindendo dalla possibile differenza tra celecoxib e gli 
altri COX-2 testati in altri studi vs FANS non selettivi, si 
comprende poco il disegno di tale studio. Infatti si com-
para celecoxib, cumulativamente vs due FANS come na-
prossene e diclofenac dai profili di rischio gastroenterico 
e cardiovascolare generalmente considerati tanto distanti. 
Tale scelta veniva giustificata in quanto ritenuti rappresen-
tativi dell’uso più estensivo dei FANS classici nella popo-
lazione generale. 
Sarebbe stato effettivamente interessante osservare l’an-
damento di celecoxib vs naprossene e vs diclofenac se-
paratamente. Peraltro si segnala in questo studio anche 
un possibile bias di selezione del trattamento, in quanto 
i pazienti provenenti da USA e Canada erano esclusiva-
mente trattati con naprossene come comparatore attivo, 
mentre i pazienti provenienti dalle altre nazioni erano trat-
tati esclusivamente con diclofenac.
Prendendo in considerazione la raccomandazione ge-
neralmente proposta in diversi foglietti illustrativi che ri-
porta come:”Gli effetti indesiderati possono essere ridotti 
al minimo somministrando la dose minima efficace per 
la minima durata necessaria per controllare i sintomi”, la 
ricerca di una dose minima efficace appare rilevante. A 
tal riguardo, lo studio di Schiff  10, evidenzia risultati pa-
ragonabili nel controllo del dolore gonartrosico tra: na-
prossene sodico 660 mg, naprossene sodico 400 mg in 
pazienti di età ≥ 65 anni vs ibuprofene 1200 mg o place-
bo, per 7 giorni di trattamento, con però una maggiore 
efficacia di naprossene particolarmente in caso di dolore 
notturno.
Tale raccomandazione risulta particolarmente importante 
in caso di auto-prescrizione. Nello studio di Golden et al. 11 
del 2004 viene valutato, sempre nel paziente gonartrosico, 
un regime di auto prescrizione tra naprossene e aceta-
minofene (paracetamolo). Naprossene sodico 220 mg x 
3 die, naprossene sodico 220 mg x 2 die in pazienti di 
età ≥ 65 anni vs paracetamolo 1000 mg x 4 die. Il trat-
tamento è avvenuto per 7 giorni con osservazione di altri 
8 giorni; tale studio appare quindi più significativo sotto il 
profilo della efficacia piuttosto che della sicurezza.
Non sono state osservate, in questo studio, differenze sta-
tisticamente significative tra naprossene e paracetamolo 
per quanto riguarda gli effetti collaterali a carico del siste-
ma gastrointestinale (Tab. I); differenze statisticamente si-
gnificative sono state invece evidenziate a carico del pla-
cebo vs naprossene nelle complicanze cardiache (2,58% 
vs 0,00% rispettivamente; P = 0,04) e sempre del pla-
cebo vs. paracetamolo nei disordini neurologici (11,61% 
vs 3,38% rispettivamente; P = 0,007). Tale risultato non 
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è stato discusso dall’autore e non appare di univoca in-
terpretazione, verosimilmente non ha rilevanza clinica ma 
indica semplicemente una sicurezza paragonabile tra pla-
cebo e naprossene (per questi dosaggi e per queste mo-
dalità di somministrazione).
Il dosaggio di 4 gr die è considerato off-label in Italia, ma 
viene ancora impiegato negli USA, dove lo studio sopra 
riportato è stato condotto. Il confronto con un dosaggio 
di paracetamolo così elevato, stante gli scarsi risultati in 
termine di efficacia, ha portato gli autori a concludere che 
ad un dosaggio “da banco” naprossene ha dimostrato 
una superiorità al paracetamolo nel controllo del dolore 
da moderato a severo nei casi di gonartrosi.  Veniva quindi 
suggerito quale terapia accessoria auto prescritta nel con-
testo di una terapia di lunga durata.
In relazione alla usuale posologia prescritta, 1 gr x 2 die, 
il paracetamolo negli ultimi anni ha visto uscire diversi ar-
ticoli che non solo hanno proposto dubbi sulla assenza 
sostanziale di effetti collaterali, ma hanno pesantemente 
proposto dubbi sulla effettiva efficacia; tra questi ricordia-
mo quanto pubblicato su Lancet nel 2014 da Williams 12. 
In tale articolo, a seguito di un trial multicentrico randomiz-
zato in doppio cieco (4 gr paracetamolo vs placebo) per 
il trattamento della lombalgia, gli autori non trovando effi-
cacia clinica pongono letteralmente in dubbio “l’universale 
fiducia rivolta al paracetamolo nel trattamento di questa 
patologia”.
Per quanto riguarda diclofenac, al di là di alcuni piccoli 
studi  13 che rimarcano una sostanziale efficacia tra na-
prossene e diclofenac nell’artrite reumatoide e negli spa-
smi dolorosi della muscolatura vertebrale 14, è importante 

ricordare i lavori di McGettingan del 2011  15 e 2013  16. 
L’autore ha preso in considerazione il rischio cardiova-
scolare, in un primo tempo genericamente a carico dei 
FANS. Nel 2013 ha identificato rofecoxib, diclofenac ed 
etoricoxib come molecole a rischio elevato ed il napros-
sene ed ibuprofene a basse dosi quali molecole a basso 
rischio cardiovascolare. In tale review sistematica si con-
clude che diclofenac avrebbe un rischio cardiovascolare 
sovrapponibile a Rofecoxib. Nella Tabella II vengono ri-
assunti le meta-analisi principali prese in considerazione. 
L’autore conclude consigliando di rimuovere il diclofenac 
dalla Essential Medicines Lists (EMLs).
In un articolo originale di Bavry et al del 2014  17, su di 
una popolazione di donne in età postmenopausale ad 
arruolamento volontario (Women’s Health Initiative) viene 
selezionata una coorte scelta per valutazioni inerenti alle 
problematiche specifiche dell’età postmenopausale. Tale 
popolazione è stata quindi utilizzata in senso statistico 
per elaborare dati inerenti all’assunzione di FANS. L’au-
tore sembrerebbe confermare un aumento modesto del 
rischio cardiovascolare riferibile ai COX-2 selettivi. Questo 
studio osservazionale di coorte evidenzierebbe comun-
que un incremento di tale rischio anche a carico dei FANS 
con selettività di COX2 > COX1, tra cui viene classificato 
il naprossene e non di Ibuprofene; quest’ultimo classifica-
to come COX2 < COX1. Riferisce che riscontrerebbe una 
attenuazione del rischio nei COX-2 selettivi nella sottopo-
polazione in terapia cronica con ASA ma non nel gruppo 
di COX2 > COX1. Il grosso limite di questo studio appare 
nella totale disomogeneità di assunzione dei FANS per pa-
tologia, durata e posologia.

Tabella I. Effetti collaterali a carico del tratto gastroenterico. Le differenze non erano statisticamente significative.

440/660 mg
naprossene sodico 

(n = 161)
n (%)

4000 mg
paracetamolo

(n = 148)
n (%)

Placebo
(n = 155)

n (%)

Total
(n = 464)

n (%)

Dispepsia 10 (6,21) 11 (7,43) 7 (4,52) 28 (6,03)

Nausea 8 (4,97) 8 (5,41) 7 (4,52) 23 (4,96)

Diarrea 4 (2,48) 3 (2,03) 5 (3,23) 12 (2,59)

Stipsi 5 (3,11) 1 (0,68) 2 (1,29) 8 (1,72)

Dolore addominale 1 (0,62) 2 (1,35) 1 (0,65) 4 (0,86)

Disturbi gastrointestinali 3 (1,86) 0 (0,00) 1 (0,65) 4 (0,86)

Incontinenza fecale 0 (0,00) 3 (2,03) 1 (0,65) 4 (0,86)

Vomito 2 (1,24) 0 (0,00) 2 (1,29) 4 (0,86)

Sanguinamento rettale 3 (1,86) 0 (0,00) 0 (0,00) 3 (0,65)

Dolore faringeo o laringeo 0 (0,00) 2 (1,35) 0 (0,00) 2 (0,43)
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Apparentemente ben più robuste sono le conclusioni of-
ferte dal Coxib and Traditional NSAID Trialists (CNT) Col-
laboration  18 apparso su Lancet nel 2013; in tale meta-
analisi su 280 trial si evidenzia come elevate dosi di di-
clofenac avrebbero rischi cardiovascolari confrontabili con 
quelli dei COX-2 selettivi. In tale studio, in contrasto con 
il precedente, il rischio appare possibile anche a carico di 
ibuprofene ma appare improbabile per naprossene anche 
ad alte dosi.
A tal riguardo sembra utile ricordare il recentissimo posi-
tion paper del Working Group della European Society of 
Cardiology 19 (2016) che sostanzialmente: rimarca ulterior-
mente l’attenzione da porre nel prescrivere i FANS nei pa-
zienti cardiopatici, controindica, con un livello di evidenza 

1 A, la prescrizione di diclofenac in tali pazienti e si espri-
me favorevolmente su naprossene e ibuprofene qualora 
necessari, rimarcando che per queste molecole sarebbero 
da preferire i bassi dosaggi. 
Tornando al rischio gastrointestinale, nelle linee guida 
dell’American College of Gastroenterology pubblicate nel 
2009  20, Lanza conclude che nei pazienti con basso o 
nessun rischio gastrointestinale dovrebbe esser prescritto 
un FANS non selettivo con livello di evidenza 1 e racco-
mandazione A (Tab. III).
Con livello di evidenza 1 e raccomandazione B si conclude 
che i pazienti ad elevato rischio GI dovrebbero ricevere 
una terapia alternativa o se assolutamente indispensabi-
le un FANS, questo dovrebbe essere un COX-2 selettivo 

Tabella II. Eventi cardiovascolari severi riportati nelle principali meta-analisi; RR (95% CI) versus non-utilizzo di NSAIDs.

Observational studies (Outcomes) Randomised studies (Outcomes)

Hernandez-Diaz
et al., 2006 4

(AMI)

Singh et al.,
2006 5

(AMI)

McGettigan and
Henry, 2006 6

(CV Events)

McGettigan and
Henry, 2011 9

(CV Events)

Trelle et al.,
2011 7 (APTC
Composite 
Outcomes)

Kearney et al.,
2006 8

(CV Events)

Etoricoxib nr nr nr 2,05 (1,45-2,88) 1,53 (0,74-3,17) nr

Etodolac nr nr nr 1,55 (1,28-1,87) nr nr

Rofecoxib 1,27 (1,12-1,44) nr 1,35 (1,15-1,59) 1,45 (1,33-1,59) 1,44 (1,00-1,99) 1,42 (1,13-1,78)
(con celecoxib)a

Diclofenac 1,39 (1,18-1,64) 1,38 (1,22-1,57) 1,40 (1,16-1,70) 1,40 (1,27-1,55) 1,60 (0,85-2,99) 1,63 (1,12-2,37)

Indometacin nr nr 1,30 (1,07-1,60) 1,30 (1,19-1,41) nr nr

Meloxicam nr nr 1,25 (1,00-1,55) 1,20 (1,07-1,33) nr nr

Ibuprofen 1,01 (0,89-1,15) 1,11 (1,06-1,17) 1,07 (0,97-1,18) 1,18 (1,11-1,25) 2,26 (1,11-4,89) 1,51 (0,96-2,37)

Celecoxib 0,97 (0,86-1,08) nr 1,06 (0,91-1,23) 1,17 (1,08-1,27) 1,43 (0,94-2,16) 1,42 (1,13-1,78)  
(con rofecoxib)a

Naproxen 0,98 (0,87-1,11) 0,99 (0,88-1,11) 0,97 (0,87-1,07) 1,09 (1,02-1,16) 1,22 (0,78-1,93) 0,92 (0,67-1,26)

Piroxicam nr nr 1,06 (0,70-1,59) 1,08 (0,91-1,30) nr nr

Tabella III. Livelli di evidenza e forza di raccomandazione secondo le linee guida dell’American College of Gatroenterology.

Level of Evidence Strength of Recommendations

(1) Level of evidence strongly in favor 
of recommendation.

(A) Strong evidence for multiple published, well-controlled randomized trials or a well-
designed systemic meta-analysis.

(2) Level of evidence favors 
recommendation.

(B) Strong evidence from at least one quality-published randomized controlled trial or 
evidence from published, well-designed, cohort or matched case – control studies.

(3) Level of evidence in favor of 
recommendation is equivocal.

 (C) Consensus of authoritative expert opinions based on clinical evidence or from well 
designed, but uncontrolled or non-randomized clinical trials.

(4) Level of evidence does not favor 
recommendation.
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con aggiunta di misoprostol o Inibitore di Pompa Protoni-
ca (IPP) ad alte dosi. Nei pazienti a rischio GI moderato, il 
trattamento dovrebbe essere con un COX-2 selettivo da 
solo o FANS con misoprostol o IPP.
Nei pazienti cardiologici (in queste linee guida i pazienti 
cardiologici venivano identificati come pazienti che ne-
cessitano dell’assunzione di ASA a bassi dosaggi) in cui 
sia necessaria la somministrazione di FANS, con livello di 
evidenza 2 e raccomandazione C, si consiglia l’utilizzo di 
Naprossene con misoprostol o IPP; parimenti nei paziente 
con rischio GI moderato ma ad elevato rischio cardiova-
scolare si consiglia naprossene con misoprostol o IPP.
Con livello di evidenza 2 e di raccomandazione A si consi-
glia, qualora sia necessario impostare un trattamento me-
dio-lungo con FANS, di testare, prescindendo dal rischio 
GI, la presenza di H. pylori ed eventualmente procedere 
alla sua eradicazione.
Nel 2008 l’American College of Rheumatology ha costi-
tuito un gruppo ad hoc per determinare raccomandazioni 
sull’uso dei FANS selettivi o meno 21. Nelle conclusioni si 
sconsiglia l’uso in associazione di ASA e altro FANS selet-
tivo o meno; qualora lo si ritenga indispensabile si consiglia 
l’uso di IPP o misoprostol per ridurre il rischio GI. Sempre 
nel paziente in terapia con ASA, qualora sia presente sia 
il rischio cardiologico che un elevato rischio GI, si consi-
glia comunque l’uso di un IPP associato a naprossene se 
si ritiene prevalga il rischio cardiologico, un FANS COX-2 
selettivo in caso di prevalente rischio di sanguinamento GI.

Conclusioni
Il trattamento del dolore muscolo scheletrico con parace-
tamolo sta vedendo sorgere diversi dubbi sia sotto il pro-
filo della efficacia che della supposta sostanziale assenza 
di effetti collaterali.
Il trattamento dei pazienti cardiopatici con FANS deve es-
sere sempre attentamente valutato.
Diclofenac, quando non direttamente paragonato a rofe-
coxib, viene chiaramente sconsigliato nel paziente cardio-
patico. 
Nel paziente, non cardiopatico, con elevato rischio gastro-
enterico i farmaci COX-2 selettivi presentano una indica-
zione riconosciuta benché spesso comunque associati a 
gastroprotezione nei casi a maggior rischio di sanguina-
mento.
Naprossene è una molecola nota da tempo ma estrema-
mente attuale sotto il profilo sia del rischio cardiologico 
che gastroenterico; apprezzata ed indicata da diversi au-
tori per la sua efficacia analgesica.
Naprossene presenta inoltre un buon profilo di sicurezza 
sotto il profilo cardiologico nel paziente sano ed appare 
spesso citato quale FANS di scelta nel paziente cardio-

patico. È un antiinfiammatorio notoriamente efficace nel 
paziente reumatologico. Eventuali schemi a basso dosag-
gio, anche da banco o in monosomministrazione, appaio-
no ben adattarsi a tale molecola e risultano comunque un 
utile strumento nel trattamento di breve durata del dolore 
artrosico, particolarmente nella fase artrosinovitica.
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