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Riassunto
I meccanismi patogenetici alla base della trasmissione del dolore comprendono la stimolazione dei 
nocicettori e la liberazione di mediatori della flogosi tra cui i derivati dell’acido arachidonico, prodotti 
dalle ciclossigenasi. Le ciclossigenasi (COX) rappresentano il principale bersaglio dei FANS, e in 
particolare la selettiva inibizione di COX-2 è il target d’azione di una sottocategoria di FANS, i COXIB. 
Tra i COXIB, l’etoricoxib è un farmaco maneggevole con un alto rapporto di selettività COX-1:COX-2 
e rapido raggiungimento della massima concentrazione nel sangue (Tmax = 1 ora).
Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia e la safety di etoricoxib nel dolore acuto a seguito di 
traumi muscolo-scheletrici e chirurgia ortopedica, così come nel trattamento di infiammazione e 
dolore da patologia osteoarticolare.

Parole chiave: dolore acuto, ciclossigenasi, COXIB, efficacia, safety, etoricoxib

Summary
The pathogenetic mechanisms underlying pain transmission include the stimulation of nociceptors 
and the release of inflammatory mediators such as arachidonic acid derivatives, mediated by 
cyclooxygenases. Cyclooxygenases (COX) are the main target of NSAIDs, and the selective inhibition 
of COX-2 is the target of a subcategory of NSAIDs, COXIBs. 
Among COXIBs, etoricoxib is a manageable drug with a high COX-1:COX-2 selectivity ratio and rapid 
peak plasma concentration (Tmax = 1 h). 
Several studies demonstrated efficacy and safety of etoricoxib in acute pain following musculoskeletal 
injuries and orthopedic surgery, as such as in treating inflammation and pain due to osteoarticular 
diseases.

Key words: acute pain, cyclooxygenase, COXIB, efficacy, safety, etoricoxib

Introduzione
La gestione del dolore acuto è una grande sfida per l’ortopedico; molto spesso 
infatti traumi e patologie osteoarticolari scatenano episodi che, seppur dapprima 
caratterizzati da acuto dolore, possono virare verso la persistenza e la cronicizza-
zione. 
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Il dolore acuto di per sé è un fenomeno positivo per la 
sopravvivenza della specie ed è conseguenza di uno sti-
molo lesivo (termico, chimico o meccanico) del tessuto 
non neurale con attivazione di specifici recettori. Il dolore 
acuto può essere classificato in tre sottotipi: (1) il dolore 
propriamente “nocicettivo” da stimolazione dei recetto-
ri meccanici ad alta soglia e a rapida conduzione (first 
pain) che dura pochi istanti e viene sostituito da (2) un 
dolore acuto meno intenso ma duraturo, da stimolazione 
di nocicettori di fibre più lente con soglia abbassata per 
la presenza di fattori della flogosi tissutale (dolore infiam-
matorio); questi due sottotipi vanno distinti dal (3) dolore 
neuropatico inteso come “lesione o malattia del sistema 
nervoso somatosensoriale” 1,2. I tre sottotipi possono es-
sere variamente implicati nella genesi del quadro clinico 
del dolore acuto e soprattutto del dolore persistente e 
cronico.
Punto di partenza del dolore è quindi la nocicezione defi-
nita come “il processo neurale di encoding di stimoli noci-
vi” 3. Il dolore, comunque, non è semplicemente la diretta 
espressione della nocicezione, ma rappresenta il frutto di 
un’integrazione centrale che coinvolge la cognizione e l’e-
mozione 4.
È noto, ad esempio, come gli atteggiamenti, le credenze 
e le personalità dei pazienti influenzino fortemente la loro 
esperienza immediata di dolore acuto. Oltre 50 anni fa, 
Beecher scoprì che soldati con dolore acuto richiedevano 
un bisogno di farmaci analgesici inferiore rispetto ai civili 
con lesioni comparabili. Egli osservò che un soldato ferito 
mirava al recupero mentre un civile temeva le ripercus-
sioni sul lavoro e le conseguenti difficoltà sociali. Beecher 
condusse diversi studi utilizzando placebo e analgesici, e 
indagò in particolare su come la personalità e il livello cul-
turale potessero modificare il vissuto del dolore acuto 5-7. 
L’esperienza clinica, inoltre, ci porta a dubitare della di-
cotomica suddivisione, in base all’aspetto temporale, tra 
dolore acuto, con insorgenza recente e breve durata, e 
dolore cronico, ovvero persistente dopo la guarigione tis-
sutale 8. 
È da sottolineare che sono comuni condizioni patologiche 
croniche, come la fibromialgia o l’osteoartrosi (OA), carat-
terizzate da un dolore, dapprima tipicamente nocicettivo, 
con successiva associazione di una componente neuro-
patica e per le quali si ipotizzano delle modifiche strutturali, 
non identificabili con precisione, dei recettori periferici, che 
darebbero luogo a una categoria di dolore recentemente 
definito come “nociplastico”, ovvero “dolore derivante da 
un’alterata nocicezione nonostante nessuna chiara evi-
denza di danno tissutale reale o minacciato che provoca 
l’attivazione di nocicettori periferici o evidenza di malattia 
o lesione del sistema somatosensoriale” 9.
In circa un terzo dei casi di OA assistiamo infatti a un 

corteo di sintomi dapprima con caratteristiche algogene 
nocicettive, e progressivamente accompagnato a una 
componente neuropatica, indotta da un meccanismo di 
sensitizzazione centrale del dolore stesso  10,11. Questa 
progressione verso la persistenza e la cronicizzazione è 
quindi una temibile complicanza del dolore acuto di origi-
ne muscolo-scheletrica.
Obiettivo fondamentale dell’ortopedico, pertanto, è iden-
tificare e gestire in maniera rapida e mirata il dolore acuto, 
indirizzando il paziente alla sua risoluzione attraverso l’uti-
lizzo di farmaci appropriati.

Il ruolo delle ciclossigenasi (COX) 
nel dolore acuto
Il principale meccanismo patogenetico del dolore acuto 
muscolo-scheletrico è l’infiammazione. 
Gli stimoli nocivi intensi vengono rilevati ed elaborati da una 
classe specializzata di recettori sensoriali ad alta soglia, 
detti nocicettori, presenti a livello della pelle, dei muscoli, 
delle articolazioni, dei visceri e dei vasi. La loro attivazio-
ne può avvenire in via diretta o indiretta sia dai mediatori 
rilasciati dalle cellule danneggiate, come le prostaglandi-
ne (ad esempio PGE2), sia dall’attivazione di macrofagi, 
mastociti e altre cellule immunitarie  12. Alla liberazione di 
questi mediatori in sede lesionale è dovuto anche il feno-
meno della “sensitizzazione periferica”, caratterizzato da 
una soglia ridotta e da una maggiore reattività dei nocicet-
tori per cambiamenti post-trasduzionali degli stessi e dei 
canali ionici, causati dall’infiammazione. Tale fenomeno è 
alla base della iperalgesia del dolore persistente e cronico.
Mentre tali sostanze chimiche, mediatori e neurotrasmetti-
tori sono immagazzinate in vescicole a livello dei terminali 
sinaptici, l’acido arachidonico, il precursore delle prosta-
glandine, è immagazzinato nei fosfolipidi della membrana 
plasmatica  13. Le ciclossigenasi, o prostaglandina-endo-
perossido sintasi, rappresentano gli enzimi chiave della 
cascata flogistica, grazie alla capacità di convertire l’acido 
arachidonico in prostaglandine e trombossani, “starter” 
dell’infiammazione.
Ad oggi, nell’uomo, ne riconosciamo essenzialmente due 
isoforme con un ruolo nella flogosi:
• la COX-1, enzima costitutivo dell’organismo coinvolto 

nella produzione basale di prostaglandine con attività 
modulatoria di alcune funzioni biologiche inclusa l’infiam-
mazione acuta dopo stimolazione lipopolisaccaridica e 
la regolazione della sintesi dei leucotrieni; COX-1 tipica-
mente risiede in prossimità della membrana perinu-
cleare interagendo con trombossano-sintasi, prostan-
glandina F-sintasi e due isoenzimi della prostaglandina 
D-sintasi generando trombossano A2 (TXA2), prosta-
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glandina F2 alpha e prostaglandina D, rispettivamen-
te 14;

• la COX-2, è un’isoforma inducibile (cioè prodotta solo 
dopo stimolazione biologica da parte di altri fattori), 
upregolata da stimoli infiammatori dopo esposizio-
ne dalle 3 alle 24 ore. Di preferenza si accoppia con 
la PGI-sintasi e tre PGE-sintasi (cPGES, mPGES-1 e 
mPGES-2) dando luogo a prostaciclina (PGI2) e PGE2, 
rispettivamente 14.

COX-2 strutturalmente differisce dalla COX-1 per una so-
stituzione isoleucina-valina in posizione 523. Entrambe le 
ciclossigenasi legano due molecole di O2 all’acido ara-
chidonico formando un composto ciclico da cui deriva la 
PGG2, precursore degli altri prostanoidi, diversi a secon-
da dell’espressione di questi enzimi nel sito di infiamma-
zione 15.
In particolare, tra i prodotti della COX-2, PGE2 e PGI2 
inducono vasodilatazione, edema e dolore 14. La PGE2 
ha un ruolo chiave nella nocicezione in quanto respon-
sabile dell’iperalgesia primaria, abbassando la soglia 
di attivazione dei nocicettori e facilitando la trasduzio-
ne del segnale al cervello. Inoltre, diffonde nel midollo 
spinale, dove stimola il rilascio di sostanze come glu-
tammato (Glu), sostanza-P (SP) o peptide correlato al 
gene della calcitonina (CGRP), e blocca la via inibitoria 
glicino-mediata. Pertanto la PGE2 contribuisce alla sen-
sitizzazione periferica e centrale del dolore, promuoven-
do sia la neurogenic inflammation in corrispondenza del 
primo neurone sensitivo afferente a livello del midollo 
spinale sia la neurogenic neuroinflammation, ovvero il 
coinvolgimento dei neuroni corticali all’infiammazione; 
quest’ultima, se persiste nel tempo, conduce alla rispo-
sta maladattativa, fenomeno alla base della cronicizza-
zione del dolore 16.
Diversi studi in vitro e in vivo hanno dimostrato che l’os-
sigenazione da parte di COX-2 e dei suoi derivati di due 
endocannabinoidi, N-arachidonoiletanolamina (AEA) e 2- 
arachidonoilglicerolo (2-AG), porta alla formazione di pro-
dotti di degradazione detti prostamidi, che agiscono come 
agenti pro-infiammatori 17.
Inoltre, le prostaglandine prodotte durante la flogosi, at-
traversando la barriera emato-encefalica, contribuirebbero 
alla termoregolazione, inducendo la febbre 18. 
C’è da specificare che la COX-2, da sempre considera-
ta squisitamente associata all’infiammazione, si ritrova 
espressa in condizioni basali a livello dei vasi e dei reni, 
dove avviene la produzione di PG con attività antitrombo-
tica e di regolazione sulla perfusione renale. In particolare 
la PGE2 è sintetizzata dall’epitelio tubulare e dalle cellule 
interstiziali espresse nei tubuli renali e ha un ruolo nella 
regolazione del trasporto di ioni cloro e sodio nell’ansa di 
Henle; la PGI2, invece, risiede nella corticale renale, con-

trollando la velocità di filtrazione glomerulare e la secrezio-
ne di renina 19.
Inoltre, l’enzima COX-2 è espresso anche nel sistema 
nervoso centrale in particolare a livello dell’ippocampo, 
dell’amigdala e dei neuroni glutammatergici, sottolineando 
un suo ruolo nei meccanismi responsabili della plasticità 
sinaptica e della long-term potentation 20-22. Ad oggi, l’en-
zima COX-2 si conferma protagonista della flogosi e del 
dolore in particolare negli stadi acuti di patologia, pertanto 
la sua selettiva inibizione, a opera di una specifica classe 
di FANS, i COXIB, rappresenta un target terapeutico fon-
damentale.

Gli inibitori selettivi  
della ciclossigenasi tipo 2
I COXIB, o inibitori selettivi della ciclossigenasi di tipo 2, 
rientrano nella categoria dei farmaci antinfiammatori non 
steroidei (FANS), gruppo di sostanze estremamente etero-
geneo per struttura e proprietà chimiche. La loro spiccata 
selettività per COX-2 ne promuove gli scarsi effetti avversi 
periferici gastrointestinali, anche se dotati di un modesto 
profilo di sicurezza per reazioni cardiovascolari 23. In base 
ai rapporti di selettività COX-1/COX-2 studi in vitro hanno 
dimostrato che il celecoxib ha un rapporto simile al diclo-
fenac (IC50 30 e 29 rispettivamente) mentre l’etoricoxib è 
identificato come il farmaco con il rapporto più alto 24,25. 
Attualmente, i COXIB approvati in Europa per l’utilizzo cli-
nico sono celecoxib, etoricoxib e parecoxib 26,27. 
Come per altri FANS, anche l’uso dei COXIB presenta un 
certo rischio cardiovascolare, alla cui base vi è lo squili-
brio tra inibizione di PGI2 e produzione di trombossano A2 
(TXA2), sostanza in grado di attivare l’aggregazione pia-
strinica e favorire la vasocostrizione, in particolare in cor-
rispondenza dei piccoli vasi  26. In una recente metanalisi 
che confrontava la safety di celecoxib, etoricoxib e rofeco-
xib, in soggetti con OA di ginocchio e/o anca 28, è emerso 
un accettabile profilo di sicurezza dei COXIB. Il loro uso 
induceva, infatti, un lieve incremento del rischio di eventi 
avversi gastrointestinali rispetto al placebo, in particolare 
di ulcera peptica (RR 1,19, 95% CI 1,03-1,38; I2 = 0%) e 
dolore addominale (RR 1,40, 95% CI 1,08-1,80; I2 = 0%), 
mentre sul versante cardiovascolare, vi era un aumento 
del rischio di ipertensione arteriosa per il solo rofecoxib; 
il rischio di heart failure (HF) related events risultava au-
mentato nei pazienti che utilizzavano i COXIB rispetto al 
placebo (RR 1,68, 95% CI 1,22-2,31; I2 = 0%) anche se 
il rischio di HF congestizio non risultava aumentato in ma-
niera significativa nei pazienti trattati rispetto al placebo 
(RR 1,18, 95% CI 0,24-5,71; p = 0,944; I2 = 0%) 28; è da 
considerare, comunque, che la durata media dei tratta-
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menti negli studi presi in considerazione era superiore alle 
sei settimane.
Sul sistema nervoso centrale, non sono apprezzabili dif-
ferenze in termini di eventi avversi tra l’utilizzo di COXIB e 
l’utilizzo di placebo (RR 0,94, 95% CI 0,84-1,04; 0%) 28.
In termini di efficacia clinica, il confronto tra celecoxib, eto-
ricoxib e diclofenac non ha mostrato differenze nella ge-
stione del dolore da OA 24,25,29.
In una recente metanalisi, da Costa et al. hanno dimostra-
to che tra le dosi massime pro die approvate per OA di 
ginocchio, diclofenac 150 mg/die ed etoricoxib 60 mg/die 
risultavano l’opzione terapeutica migliore, con il 100% di 
probabilità di raggiungere la Minimum Clinically Important 
Difference (MCID) 29,30. 
Pertanto, ad oggi, possiamo confermare che i COXIB 

sono farmaci antinfiammatori e antidolorifici maneggevoli 
e idonei alla gestione del dolore acuto di origine muscolo-
scheletrica (Fig. 1).

L’etoricoxib nella gestione  
del dolore acuto
L’etoricoxib è un COXIB altamente maneggevole dato il 
suo alto rapporto di selettività COX-1: COX-2 (tre volte 
più selettivo del rofecoxib e valdecoxib e quindici volte del 
celecoxib) 31 e i trascurabili effetti avversi gastrointestinali. 
Inoltre, confrontando etoricoxib con altri COXIB, si osser-
va che il tempo necessario al farmaco per raggiungere la 
massima concentrazione nel sangue è breve (Tmax = 1 

Figura 1. Basi fisiopatologiche dell’azione dei COXIB sulla flogosi e sul dolore. 
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ora), a differenza, ad esempio, del celecoxib la cui Tmax 
è di 2-3 ore  32. Di conseguenza, etoricoxib si dimostra 
efficace nel controllo del dolore acuto e, clinicamente, è 
indicato per alleviare il dolore e l’infiammazione associati 
al trauma occasionale o post-chirurgico e nelle fasi acu-
te di patologie infiammatorie croniche come la spondilite 
anchilosante, dove viene utilizzato anche come disease 
modifying drug 32. Un’altra forma di dolore acuto adegua-
tamente trattato con farmaci antinfiammatori e antidolo-
rifici come FANS e COXIB da linee guida è la lombalgia 
acuta 33. 
Numerosi studi clinici hanno valutato l’efficacia e la sicu-
rezza di etoricoxib nel ridurre il dolore postoperatorio nella 
chirurgia ortopedica rispetto al placebo o ad altro FANS, 
sia come prevenzione farmacologica che nel trattamento 
postoperatorio. Etoricoxib ha dimostrato un’efficacia su-
periore a placebo e al celecoxib nell’analgesia preventiva 
per il controllo del dolore post-ricostruzione del legamen-
to crociato anteriore 34. Florescu et al. hanno dimostrato 
che nell’artroplastica totale di ginocchio, intervento spes-
so accompagnato da un decorso post-operatorio dolo-
roso che può minare il recupero funzionale del soggetto 
operato, etoricoxib alla dose di 120 mg, somministrato 
dopo l’intervento e nel primo giorno postoperatorio, ha 
dimostrato un maggiore controllo del dolore rispetto al 
placebo e al ketoprofene 200 mg/die, con una riduzione 
del consumo di oppioidi e una maggiore durata dell’a-
nalgesia  35. Inoltre una recente metanalisi che ha ana-
lizzato l’efficacia e la sicurezza dei COXIB nella gestione 
del dolore post-operatorio da artroplastica totale d’anca 
e di ginocchio, conferma la riduzione del dolore misura-
to con Visual Analogue Scale (VAS) e la diminuzione del 
consumo di morfina nei tre giorni successivi all’interven-
to 36. L’efficacia di etoricoxib è stata confermata anche 
nella gestione del dolore post-traumatico: uno studio in 
doppio cieco, randomizzato, condotto su pazienti con 
distorsione di caviglia valutati entro massimo 24 ore dal 
trauma, ha dimostrato l’efficacia di etoricoxib alle dosi di 
90 e 60 mg/die in termini di riduzione del dolore; inoltre 
entrambi i dosaggi risultavano ben tollerati dai pazienti 37. 
Infine, ampio spazio va dato all’utilizzo di etoricoxib nel 
management dell’OA. Ad oggi, da linee guida, non vi è 
una terapia conservativa che sia risolutiva nel trattamento 
di questa patologia  38-40. Recentemente il paracetamolo, 
tipicamente identificato come farmaco di prima linea per 
il controllo del dolore acuto nell’OA (dose max 3 g/die) 
dato anche il buon profilo di sicurezza, non è fortemente 
raccomandato non portando sostanziali benefici rispetto 
al placebo 40,41. Pertanto le principali linee guida sulla ge-
stione farmacologica dell’OA approvano in prima battuta 

l’utilizzo di FANS per il trattamento del dolore e della flogo-
si in questi pazienti 38-40.
In particolare, uno studio osservazionale real-life ha potu-
to dimostrare l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità della 
monodose giornaliera di etoricoxib (60 mg/die per 4 setti-
mane) in una popolazione di pazienti di età > 75 anni, af-
fetta da OA, non-responder all’utilizzo di FANS o oppioidi 
nel mese precedente. Questo studio ha consentito di dar-
ci informazioni sul miglioramento del dolore, della mobilità 
articolare, della qualità di vita e sulla soddisfazione al trat-
tamento con etoricoxib in una fascia di pazienti affetta da 
OA definita elderly, e pertanto normalmente non presente 
nei trial clinici 42 e non idonea al long-term use di oppioidi, 
a causa della sua dose-dipendenza e dell’incremento del 
rischio fratturativo, di ospedalizzazione e mortalità nell’an-
ziano 43. 
Pertanto etoricoxib conferma avere il potenziale per 
l’utilizzo come pain-relief anche nella popolazione an-
ziana.
Infine, da un punto di vista patogenetico, negli ultimi anni 
si sta confermando il ruolo del transforming growth factor-
beta (TGF-β) e del nerve growth factor (NGF) nella patoge-
nesi dell’OA: il TGF-β è responsabile della riduzione della 
sintesi delle collagenasi e della produzione di un inibitore 
delle metalloproteinasi, mentre il NGF, presente ad alte 
concentrazioni nel liquido sinoviale di pazienti con OA, fa-
vorisce la sensitizzazione periferica e contribuisce a una 
disorganizzata innervazione della cartilagine 44. Un recente 
studio ha utilizzato modelli murini in cui era stata indotta 
l’OA, attraverso una lesione del legamento crociato ante-
riore di ginocchio, per paragonare l’effetto di etoricoxib in 
terapia orale dopo circa 8 settimane dall’intervento versus 
gruppo sham (soluzione fisiologica) e gruppo naive (non 
sottoposto all’intervento e non trattato). Attraverso misu-
razione immunoistochimica, si è rilevata una up-regulation 
di TGF-β e una inibizione del NGF nel gruppo trattato con 
etoricoxib, a dimostrare un suo ruolo importante nel ral-
lentare la progressione e mitigare la nocicezione in modelli 
sperimentali di ratti con OA 44.

Conclusioni
La gestione del dolore acuto rappresenta da sempre 
un’importante sfida in ambito ortopedico. I COXIB sono 
considerati farmaci validi nel management del dolore acu-
to muscolo-scheletrico. L’etoricoxib si conferma efficace e 
con un buon profilo di sicurezza nella gestione del dolore 
acuto post-traumatico, post-operatorio e nelle riacutizza-
zioni di patologie infiammatorie croniche che coinvolgono 
l’apparato muscolo-scheletrico.
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