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ALLEGATO 1

Nota66
LaprescrizionedeifarmaciantinfiammatorinonsteroideiacaricodelSSNèlimitataalleseguenti
condizionipatologiche:


ClasseA:

limitatamentealleseguentiindicazioni

ͲArtropatiesubaseconnettivitica;

ͲOsteoartrosiinfasealgicaoinfiammatoria;

ͲDoloreneoplastico;

ͲAttaccoacutodigotta.


Limitatamenteaiseguentiprincipiattivi

ͲTrattamentodibreveduratadeldoloreacuto
nell’ambitodellepatologiesopradescritte




aceclofenac;
acemetacina;
acidomefenamico;
acidotiaprofenico;
amtolmetinaguacile;
celecoxib;
cinnoxicam;
dexibuprofene;
diclofenac;
diclofenac+misoprostolo;
etoricoxib;
fentiazac;
flurbiprofene;
furprofene;
ibuprofene;
indometacina;
ketoprofene;
Lornoxicam;
meloxicam;
nabumetone;
naprossene;
oxaprozina;
piroxicam;
proglumetacina;
sulindac;
tenoxicam.

Nimesulide






— 75 —

24-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 197

Background
Nel recente passato la letteratura scientifica si è spesso occupata della sicurezza dei farmaci
antinfiammatorinonsteroidei(FANS)selettivi,enon,dellaciclossigenasi2.
Ritiri dal mercato, limitazioni d’uso e ridefinizione in generale del profilo beneficio/rischio hanno
riguardatomoltedellemolecoleappartenentiaquestacategoria.AlmomentoattualeiFANSpossono
esseresostanzialmenteaccomunatiinun’unicacategoria,condifferenzepresentisoprattuttorispetto
alsingoloprofilodirischioealtipodieffetticollateralipossibili.
Evidenzedisponibili
Efficacia
Le differenze nell’attività antinfiammatoria dei vari FANS sono modeste, ma vi possono essere
considerevolidiversitànellarispostaindividualedelpaziente.SecondoilBritishNationalFormularyil
60% circa dei pazienti è sensibile a ogni tipo di FANS; dei restanti, alcuni che non rispondono a un
farmacopossonotrovaregiovamentoconunaltro.
Uneffettoanalgesicosiottieneingenereinunasettimana,mentreperuneffettoantinfiammatorio
completo(anchedalpuntodivistaclinico)servonospessoanchetresettimane.Setrascorsoquesto
tempononvisonorisultati,èbenetentareconunaltrofarmaco.
Sicurezza
LadifferenzaprincipaletraidiversiFANSrisiedenell’incidenzaeneltipodieffettiindesiderati.Prima
di intraprendere la terapia il medico dovrebbe valutare i benefici e i possibili effetti collaterali. La
differenzadiattivitàdeivariFANSriflettelaselettivitànell’inibizionedeidiversitipidiciclossigenasi;
l’inibizioneselettivadellaciclossigenasi2puòmigliorarelatollerabilitàgastrica,mamoltialtrifattori
influisconosullatollerabilitàgastrointestinaleequesti,ealtri HIIHWWLLQGHVLGHUDWL,dovrebberoessere
valutatinellasceltadiundatoFANS.
Al momento della loro immissione in commercio, i COXIB venivano indicati come antinfiammatori
prividirischiogastrointestinale.Inrealtà,larevisionedeglistudidiregistrazione(comeilCLASSeil
VIGOR) e successivi studi pubblicati hanno dimostrato che la gastrolesività era solo lievemente
diminuita rispetto ai FANS non selettivi, ed è emerso un aumento di rischio cardiovascolare. Va
sottolineatoche,almomentoattuale,esistonodatiimportantidisicurezzaperiCOXIBeperiFANS
chesonostatiusaticomecomparatoriinstudimoltoimportanti(diclofenac,ibuprofene,naprossene).
Studisiarandomizzatisiaosservazionali,nonchénumerosemetanalisi,orevisionisistematiche,hanno
neltempoconfermatolapotenzialetossicitàcardiovascolaredeiCOXIB.
Ciò ha significato per alcuni di essi il ritiro dal commercio (rofecoxib, valdecoxib) o la revisione del
profilo di rischio (lumiracoxib, poi ritirato per epatotossicità) insieme all’interruzione di importanti
studicliniciincorso(celecoxib).
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Alla luce dei recenti dubbi sul profilo di sicurezza cardiovascolare, gli inibitori selettivi della
ciclossigenasi2dovrebberoesserepreferitiaiFANSnonselettivisolosevièun’indicazionespecifica
(per esempio in caso di rischio molto elevato di ulcera, perforazione o sanguinamento
gastrointestinale) e comunque soltanto dopo un’attenta valutazione del rischio cardiovascolare. A
dosielevateeneltrattamentoalungotermine,iFANSnonselettivipotrebberocomportareunlieve
aumentodelrischiodieventitrombotici(comeinfartomiocardicoeictus).Ildiclofenacel’etoricoxib
aumentanoilrischiotrombotico,mentreilnaprosseneèassociatoaunrischioinferiore.Dosielevate
di ibuprofene (2,4 g al giorno) possono determinare un lieve aumento di rischi trombotici, mentre
dosi basse del farmaco (1,2 g al giorno o meno) non aumentano il rischio di infarto miocardico. Le
diverse raccomandazioni emanate a tal proposito dalle agenzie regolatorie, quali EMEA e FDA,
possonosinteticamenteriassumersinellaraccomandazionegeneralediutilizzareiFANSogliinibitori
selettividellaciclossigenasi2,neltrattamentosintomatico,alladoseminimaefficaceeperilperiodo
piùbrevepossibile;siraccomanda,inoltre,nelcasoditrattamentoalungotermine,diconsiderarne
periodicamentelanecessità.Recentistudisuggerisconochel’usodeiFANS(soprattuttoadaltedosi)e
nel trattamento a lungo termine può essere associato a un piccolo aumento del rischio di eventi
tromboticiarteriosi.Unostudioevidenziacheanchel’usoabrevetermine(menodiunasettimana)
deiFANSpuòessereassociatoaunaumentatorischiodimorteediinfartomiocardico(IM)ricorrente
inpazienticonpregressoIM.Unaltrostudiosuggeriscechel’usodeiFANSpuòessereassociatoaun
aumentatorischiodifibrillazioneatrialeodiflutteratriale.
TuttiiFANSsonoassociatiatossicitàgastrointestinalegrave;ilrischiomaggioreèperglianziani.Studi
recenti condotti su 7 FANS per via orale, per valutarne la sicurezza, hanno dimostrato notevoli
differenze nel rischio di insorgenza di gravi effetti indesiderati a livello del tratto gastrointestinale
alto.L’azapropazoneèilfarmacogravatodairischimaggiori(ritiratodalcommercio)el’ibuprofeneil
meglio tollerato; ketoprofene, indometacina, naprossene e diclofenac hanno un rischio intermedio.
Piroxicameketorolachannodimostratounmaggiorrischiogastrolesivo,percuil’EMEAnehalimitato
l’uso(v.RCPdeidueprodotti).
Il Committee on Safety of Medicines britannico consiglia pertanto di preferire i FANS associati a un
bassorischiodieffettigastrointestinalicomel’ibuprofene,diiniziarelaterapiaconladosepiùbassa
efficace,dinonutilizzarepiùdiunFANSallavoltaericordarechetuttiiFANSsonocontroindicatinei
soggetticonulcerapeptica(compresigliinibitoriselettividellaciclossigenasi2).
La combinazione di FANS e acido acetilsalicilico a basso dosaggio aumenta il rischio di effetti
gastrointestinali; tale associazione deve essere utilizzata solo se è assolutamente necessaria e il
pazienteèmonitorato.Datipreliminarifarebberoipotizzareunariduzionedell’effettoantiaggregante
dell’ASAabassodosaggioconalcuniFANS(ibuprofeneediclofenac),maitempidisomministrazione
sonocritici.Quest’azionediinibizionenonparrebbeessereesercitatadalnaprossene.
Particolariavvertenze
I FANS devono essere utilizzati con cautela negli anziani (rischi di gravi effetti indesiderati anche
mortali),nellepatologieallergiche(sonocontroindicatineisoggetticonanamnesipositivaperallergia
adaspirinaoaunaltroFANS,inclusicoloroincuiunepisodiodiasma,angioedema,orticariaorinite
sia stato scatenato dall’assunzione di aspirina o di un altro FANS), durante la gravidanza,
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l’allattamentoeneidifettidellacoagulazione.L’impiegoalungoterminedialcuniFANSèassociatoa
una riduzione della fertilità femminile, reversibile con la sospensione del trattamento. Nei soggetti
coninsufficienzarenale,iFANSdevonoessereutilizzaticoncautela,inquantopossonopeggiorarela
funzionalitàrenale;ènecessariosomministrareladoseminimapossibileecontrollarelafunzionalità
renale.
VariFANSpossonoavereuneffettoepatotossico.Inparticolarenimesulidehaunrischioepatotossico
maggioredeglialtriFANSedècontroindicataneipazientiepatopatici,inquelliconunastoriadiabuso
dialcoolenegliassuntoridialtrifarmaciepatotossici.
Nimesulide è stata recentemente riesaminata dall’EMA dopo pubblicazioni riguardanti casi di
insufficienza epatica fulminante. Il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ha
riesaminato i dati provenienti da segnalazioni spontanee, studi epidemiologici, analisi aggregate e
metanalisi.  Il CHMP ha concluso che i benefici delle formulazioni sistemiche di nimesulide sono
ancorasuperioriairischi,purchél’usosiacircoscrittoallecondizioniinacutoechenimesulideperuso
sistemico non sia più impiegato nel trattamento dell’osteoartrosi dolorosa che, essendo una
condizionecronica,accresceilrischiochesiaassuntoalungotermine,conunconseguenteaumento
delrischiodidannoepatico.
Il parere del CHMP, a seguito della conclusione della procedura di Referral ai sensi dell’articolo 31
delladirettiva2001/83/CE,èstatorecepitointotodallaCommissioneeuropea(CE),lacuidecisioneè
statapubblicatanellagazzettaufficialeeuropeanelgennaio2012.
In sintesi nimesulide  va prescritta esclusivamente per il trattamento di seconda linea ed è indicata
soltantoneltrattamentodeldoloreacuto.

Tutti i FANS sono controindicati nello scompenso cardiaco grave. Gli inibitori selettivi della
ciclossigenasi2sonocontroindicatinellacardiopatiaischemica,nellepatologiecerebrovascolari,nelle
patologie arteriose periferiche e nello scompenso cardiaco moderato e grave. Gli inibitori selettivi
dellaciclossigenasi2devonoessereusaticoncautelaneipazienticonstoriadiinsufficienzacardiaca,
disfunzioni del ventricolo sinistro o ipertensione, così come in caso di edema per cause diverse e
quando visono fattori di rischio cardiovascolare. In alcuni studi il diclofenac ha mostrato un rischio
cardiovascolare simile all’etoricoxib. Il Committee on Safety of Medicines britannico avverte che i
FANS non devono essere somministrati a soggetti con ulcera peptica attiva o pregressa e che gli
inibitoriselettividellaciclossigenasi2sonocontroindicatiincasodiulcerapepticaattiva.
Secondolastessafonteognipeggioramentodiasmapuòessereattribuitoall’assunzionediunFANS.
AncheseèpreferibileastenersidallaprescrizionediFANSinsoggetticonun’ulceragastrointestinaleo
unsanguinamentoinattoopregresso,esospenderlinelcasoincuisiverifichinoquestecondizioni,
non si deve trascurare il fatto che molti pazienti affetti da gravi malattie reumatologiche (come
l’artritereumatoide)possanotrarrebeneficiodall’usodeiFANSperilcontrollodellasintomatologia
dolorosa.
Bibliografia
1.
2.

JuniP,etal.Riskofcardiovasculareventsandrofecoxib;cumulativemetaͲanalysis.Lancet2004;364:2021Ͳ9.
KearneyPM,etal.DoselectivecycloͲoxigenaseͲ2inhibitorsandtraditionalnonͲsteroidalantiͲinflammatorydrugs
increasetheriskofartherothrombosis?MetaͲanalysisofrandomisedtrials.BMJ2006;332:1302Ͳ8.

— 78 —

24-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

Serie generale - n. 197

RoyalPharmaceuticalSocietyofGreatBritain,BritishMedicalAssociation.BritishNationalFormulary53British
MedicalJournalandRoyalPharmaceuticalSocietyPublishing2007.
ZhangJJ,etal.Adverseeffectsofcyclooxygenase2inhibitorsonrenalandarrhythmiaevents:aclassͲwidemetaͲ
analysis.JAMA2006;296:(doi:10.1001/jama.296.13.jrv60015).
McGettiganP,etal.Cardiovascularriskandinhibitionofcyclooxygenase:asystematicreviewoftheobservational
studiesofselectiveandnonselectiveinhibitorsofcyclooxygenaseͲ2.JAMA2006;296:(doi10.1001/Jama.296.13.jrv
60015).
ScheimanJM,etal.SummingtheriskofNSAIDtherapy.Lancet2007;12;369:1580Ͳ1.
MarnettLJ.TheCOXIBexperience:alookintherearviewmirror.AnnuRevPharmacolToxicol2009;49:265Ͳ90.
LaytonD,etal.PrescriberadoptionofnewlyapprovedselectiveCOXͲ2inhibitors.PharmacoepidemiolDrugSaf
2008;17:1168Ͳ74.
JubyAG,etal.UtilityofpublishedguidelinesontheuseofnonsteroidalantiͲinflammatorydrugsintheelderly.
ClinRheumatol2008;27:1191Ͳ4.
AbrahamNS,etal.Nationalmortalityfollowinguppergastrointestinalorcardiovasculareventsinolderveterans
withrecentnonsteroidalantiͲinflammatorydruguse.AlimentPharmacolTher2008;28:97Ͳ106.
AbrahamNS,etal.EffectivenessofnationalproviderprescriptionofPPIgastroprotectionamongelderlyNSAID
users.AmGastroenterol2008;103:323Ͳ32.
LaytonD,etal.Evaluationofriskprofilesforgastrointestinalandcardiovascularadverseeffectsinnonselective
NSAIDandCOXͲ2inhibitorusers:acohortstudyusingpharmacydispensingdatainTheNetherlands.DrugSaf2008;
31:143Ͳ58.
FramptonJE,etal.Celecoxib:areviewofitsuseinthemanagementofarthritisandacutepain.Drugs2007;67:
2433Ͳ72.
LicataA,CalvarusoV,CappelloM,CraxìA,AlmasioPL.ClinicalcourseandoutcomesofdrugͲinducedliverinjury:
nimesulideasthefirstimplicatedmedication.DigLiverDis.2010Feb;42(2):143Ͳ8.Epub2009Jul21.
SchjerningOlsenAMetal.DurationofTreatmentWithNonsteroidalAntiͲInflammatoryDrugsandImpactonRisk
of Death and Recurrent Myocardial Infarction in Patients With Prior Myocardial Infarction. A Nationwide Cohort
Study.CirculationJournaloftheAmericanHeartAssociation2011
Schmidt M et al. NonͲsteroidal antiͲinflammatory drug use and risk of atrial fibrillation or flutter: population
basedcaseͲcontrolstudy.BMJ2011;343:d3450
Tsuruoka N, Iwakiri R, Hara M, Shirahama N, Sakata Y, Miyahara K, Eguchi Y, Shimoda R, Ogata S, Tsunada S,
Sakata H, Fujimoto K NSAIDs are a significant risk factor for colonic diverticular hemorrhage in elder patients:
evaluationbyacaseͲcontrolstudy.JGastroenterolHepatol.2011.
European Medicines Agency concludes review of systemic nimesulideͲcontaining medicines. available at:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/public_health_alerts/2011/06/human_ph
a_detail_000030.jsp&mid=WC0b01ac058001d126




12A09214

— 79 —

