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I Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS) sono una classe di far-
maci molto utilizzata, forse la più diffusa al mondo, vista la sua efficacia nel
trattamento del dolore in svariate patologie. In molti Paesi (ad esempio Stati
Uniti, Germania, Svezia, Spagna e altri), alcuni di questi farmaci (soprattutto
ibuprofene, naprossene e diclofenac) possono anche essere acquistati “over the
counter” in supermercati, stazioni di servizio e negozi di vicinato senza pre-
scrizione medica, né il parere di un esperto sul loro uso o su potenziali effet-
ti collaterali 1. In pazienti con malattie infiammatorie sistemiche (SID), i FANS
svolgono un ruolo importante come analgesici ed antinfiammatori 2,3. Tuttavia,
oggi i FANS sono meno utilizzati in pazienti affetti da malattie infiammatorie
sistemiche come trattamento di prima linea, a causa della loro incapacità di
controllare la progressione della malattia e per alcuni effetti collaterali, soprat-
tutto a livello gastrointestinale 4 e cardiaco 5. Lo scopo di questo documento è
quello di rivedere il profilo degli effetti collaterali dei FANS e, in particolare,
indagare sulle conseguenze CardioVascolari (CV) legate all’uso dei FANS nel-
la pratica clinica.

Meccanismi d’azione e profilo degli effetti collaterali

I FANS inibiscono le due forme riconosciute di ciclo-ossigenasi, ossia
COX-1 e COX-2, bloccando la biosintesi di prostaglandine e prostaciclina 6.
Inibendo la COX-1, i FANS, come l’aspirina, riducono la produzione di trom-
bossano, il che contribuisce al loro effetto antiaggregante. Inibendo in manie-
ra più efficace la COX-2, altri FANS, come ibuprofene, naprossene, diclofenac
ed altri inibitori selettivi della COX-2, noti come “coxib”, hanno effetti antin-
fiammatori, antipiretici e analgesici relativamente maggiori 7. Il profilo degli
effetti avversi dei FANS non selettivi include principalmente il sanguinamen-
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to, soprattutto a livello gastrointestinale, che si ritiene sia dovuto ad un’irrita-
zione gastrica, ad effetti antiaggreganti e ad una ridotta riparazione della mu-
cosa mediata dalla prostaglandina 8.

In maniera generale, la COX-1 si esprime in molti tessuti, mentre la
COX-2 è indotta principalmente da infiammazione e in risposta alle sollecita-
zioni di taglio sui tessuti endoteliali 9. Così, la maggior parte degli effetti col-
laterali gastrointestinali dei FANS sono dovuti all’inibizione della COX-1,
mentre i FANS, che inibiscono la COX-2 in maniera selettiva, potrebbero ri-
durre il rischio di tossicità gastrointestinale. I “coxib” sono stati sviluppati nel
corso degli anni ‘90, ed i primi studi che hanno messo a confronto i coxib e i
FANS tradizionali hanno confermato un’efficacia equivalente dal punto di vi-
sta analgesico e una minore tossicità gastrointestinale 10,11. Purtroppo, successi-
vi studi controllati verso placebo hanno dimostrato inequivocabilmente che i
coxib comportano un rischio maggiore di eventi vascolari aterotrombotici.

La sicurezza dei FANS a livello cardiovascolare è un argomento molto
controverso. Numerosi studi clinici controllati randomizzati verso placebo sui
coxib hanno dimostrato un rischio più elevato di gravi patologie cardiovasco-
lari 12-15. Tuttavia, vi è notevole incertezza sulla sicurezza cardiovascolare dei
FANS “tradizionali” 16. Alcune metanalisi di studi osservazionali 17,18 hanno
suggerito che il rischio cardiovascolare varia da un farmaco all’altro di questa
classe, con il diclofenac associato ad un rischio maggiore rispetto al naprosse-
ne. D’altro canto, altre metanalisi di studi clinici 16 hanno riportato un maggior
rischio sia del diclofenac che dell’ibuprofene rispetto al naproxene (tab. I).
Studi osservazionali successivi hanno dimostrato un’associazione tra eventi
cardiovascolari ischemici e l’uso di FANS non selettivi e più comunemente di-
sponibili come ibuprofene e diclofenac, soprattutto se assunti in dosi più ele-
vate e da pazienti con patologie cardiovascolari note 16,19.

Numerosi meccanismi fisiopatologici sono stati proposti per spiegare gli
effetti collaterali generati dai FANS. Una possibile spiegazione, che è stata re-
centemente validata su modelli animali, è che lo squilibrio di prostaciclina va-
sodilatatoria e prostaglandina E2 verso trombossano A2 vasocostrittore, creato
a livello di endotelio in seguito all’uso di FANS, porta alla trombosi 20,21.

È inoltre stato chiaramente stabilito come l’inibizione della COX-2 favo-
risca la ritenzione idrica e di sodio, aggravi l’insufficienza cardiaca e l’iper-
tensione e aumenti un rimodellamento ventricolare avverso 22-24. Infatti, l’uso
dei FANS nei pazienti con insufficienza cardiaca cronica è stato associato ad
un aumento significativo di morbilità e mortalità cardiovascolare 25. Inoltre,
l’effetto benefico dell’aspirina può essere attenuato da una concomitante som-
ministrazione di FANS 26,27.

Si prevede un aumento di eventi trombotici, ricoveri ischemici e insuffi-
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Tabella I - Risk of CV events related to NSAIDs use.

NSAID Cardiovascular side effect

Diclofenac High risk
Ibuprofen High risk
Rofecoxib High risk
Celecoxib Unclear/high risk
Naproxen Low risk
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cienza cardiaca, in linea con gli effetti clinici e fisiologici dei FANS. In primo
luogo, vi è evidenza del fatto che i meccanismi omeostatici esistenti tra la va-
sodilatazione mediata dalla prostaciclina (bloccata dagli inibitori della COX-2)
e la vasocostrizione mediata da trombossano A2 vengono turbati quando ven-
gono utilizzati inibitori della COX-2 (selettivi o non selettivi) 20. In secondo
luogo, i FANS possono aumentare la ritenzione idrica e di sale, la pressione
sanguigna 20,24,28, e il postcarico, che può anche portare ad un aumento dell’In-
farto Miocardico (MI), di ictus e del rischio di insufficienza cardiaca. In terzo
luogo, come già accennato, è stato dimostrato che questi farmaci possono at-
tenuare l’azione dell’aspirina 26,27.

FANS ed effetti collaterali cardiovascolari

Il tasso di effetti collaterali cardiovascolari indotti dai FANS è stato am-
piamente studiato in diversi studi.

Olsen et al. 29, in una coorte di 61.971 pazienti colpiti per la prima volta
da infarto miocardico, hanno mostrato un aumento della frequenza di eventi
cardiovascolari combinati (morte cardiovascolare, infarto miocardico ricorren-
te non fatale, ictus ischemico, attacco ischemico transitorio ed embolia arte-
riosa sistemica) nei pazienti trattati con FANS, rispetto ai pazienti senza trat-
tamento FANS (HR 1.40 [95% CI, 1.30-1.49]) nel corso di un follow-up me-
diano di 3.5 anni. Lamberts et al. 30, hanno studiato 150.900 pazienti con fi-
brillazione atriale, di cui il 69.8% sono stati trattati con un antiaggregante o un
anticoagulante orale, mentre solo il 5% della popolazione totale è stata tratta-
ta con un FANS concomitante. Questo studio ha mostrato un aumento del ri-
schio assoluto di gravi emorragie (descritte come gastrointestinali e intracrani-
che) e di tromboembolismo con trattamento FANS rispetto al non trattamento
FANS (HR 2.27 [95% CI, 2.15-2.40], HR, 1.36 [95% CI, 1.27-1.45] rispetti-
vamente).  

In un’analisi dal Registro REACH, un registro di pazienti ambulatoriali,
di diverse nazionalità, con malattia aterotrombotica stabile, Kohli et al. 9 han-
no esaminato 44.095 pazienti, osservando l’esistenza di un rapporto tra l’uso
di FANS e svariati endpoint cardiovascolari a 4 anni. Questi includevano la
presenza concomitante di morte cardiovascolare, infarto miocardico non fatale,
ictus non fatale e ricoveri ischemici, nonché la presenza concomitante di mor-
te cardiovascolare, infarto miocardico e ictus, insufficienza cardiaca e ogni
singolo componente degli endpoint compositi. Quando analizzati in modo uni-
variato, sono stati registrati tassi più elevati di un composito di morte cardio-
vascolare/infarto miocardico/ictus/ricovero (32.6% vs 30.3%), ospedalizzazio-
ne per insufficienza cardiaca (11.4% vs 8.2%) e ospedalizzazione per eventi
ischemici (25.3% vs 22.3%) in individui che hanno utilizzato FANS (p ≤0.001
per tutti). Olsen et al. 31, in un altro studio, analizzando una coorte di 99.187
pazienti colpiti per la prima volta da infarto miocardico, hanno evidenziato un
rischio costantemente maggiore di outcome composito (per tutte le cause di
morte, morte coronarica, la riammissione per infarto miocardico non fatale) in
quei pazienti trattati con qualsiasi FANS durante i 5 anni di follow-up. Il ri-
schio è rimasto praticamente invariato per tutti i 5 anni. L’uso di diclofenac è
stato associato ad un rischio più elevato rispetto a ibuprofene, rofecoxib, cele-
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coxib e, in particolare, naproxene, che era il farmaco con il rischio relativo in-
feriore di eventi cardiovascolari.

Secondo questi dati, molta attenzione è stata dedicata alla sicurezza car-
diovascolare dei FANS. È ormai ampiamente accettato che l’uso di agenti co-
muni, tra cui il diclofenac, dosi elevate di celecoxib e ibuprofene, aumentano
il rischio di eventi trombotici, mentre il naprossene non è stato associato a ta-
le rischio più elevato (tab. I) 18,19,32,33.

Ray et al. 34, su una coorte di 48.566 pazienti, ricoverati per infarto mio-
cardico acuto (40%), procedure di rivascolarizzazione coronarica (40%) o an-
gina instabile (20%), hanno riscontrato tassi standardizzati più bassi sia di gra-
vi patologie coronariche che di gravi malattie cardiovascolari/morte per qual-
siasi causa in pazienti che facevano uso frequente di naprossene rispetto ad al-
tri FANS, e nessuna differenza rispetto a coloro che non ne assumevano. In
particolare, quando confrontati con gli effettivi utilizzatori di naprossene, gli
utenti di diclofenac hanno mostrato un rischio maggiore di grave patologia co-
ronarica (1.44 [0.96-2.15], p = 0.076) e grave malattia cardiovascolare/morte
(1.52 [1.22 a 1.89], p = 0.0002), mentre coloro che assumevano ibuprofene
hanno mostrato un rischio maggiore solo di quest’ultimo endpoint (1.25 [1.02
a 1.53], p = 0.032). La dose di naprossene più comunemente prescritta era di
1.000 mg o superiore, pari al 77% dell’uso attuale. Rispetto a coloro che non
assumevano mai nessun tipo di FANS, gli effettivi utilizzatori di naprossene
non hanno mostrato alcun rischio maggiore di una grave patologia coronarica
(IRR_0.78 [0.55-1.10]) o di una grave malattia cardiovascolare/morte
(IRR_0.85 [0.71-1.03]). Rispetto ad alte dosi di naproxene, coloro che assu-
mevano dosi elevate di celecoxib (>200 mg) e rofecoxib (>25 mg) mostrava-
no un aumento del rischio di gravi patologie coronariche (IRR di 1.61 [1.01-
2.57] e 2.29 [1.24-4.22], rispettivamente).

Analogamente, Fosbøl et al. 1 hanno studiato 1.028.427 persone sane, mo-
strando che l’uso di ibuprofene (solo in dosi elevate) era associato ad un si-
gnificativo aumento del rischio di morte coronarica o di infarto miocardico
non fatale e di ictus fatale o non fatale. L’uso di diclofenac (in dosi elevate) è
stato associato ad un aumento significativo del rischio di morte cardiovascola-
re, morte coronarica, infarto miocardico non fatale, così come di ictus fatale o
non fatale. I risultati hanno mostrato una chiara relazione rispetto alla dose. Il
rofecoxib, inibitore selettivo della COX-2, è risultato significativamente corre-
lato ad un aumento del rischio di morte cardiovascolare e al composito di
morte coronarica o infarto miocardico non fatale. Il celecoxib non era legato
ad un aumento di casi di morte cardiovascolare o ictus fatale/non fatale, e i ri-
sultati non hanno mostrato alcuna tendenza verso una relazione dose-dipen-
dente. Infine, l’uso di naproxene era neutrale in termini di risultato, ad ecce-
zione di ictus fatale o non fatale, che hanno mostrato una tendenza verso un
rischio maggiore.

Infine, una metanalisi di studi clinici 35 ha mostrato che, rispetto al place-
bo, il rischio di eventi vascolari più gravi era aumentato di circa un terzo nei
pazienti assegnati a un coxib rispetto ai placebo (307 [1.15% annuo] vs 175
[0.82% annuo], rispettivamente; [RR] 1.37, 95% CI 1.14-1.66, p = 0.0009) o
diclofenac (1.41, 1.12-1.78, p = 0.0036), principalmente a causa di un aumen-
to di circa tre quarti del rischio di eventi coronarici più gravi (coxib 1.76,
1.31-2.37, p = 0.0001; diclofenac 1.70, 1.19-2.41, p = 0.0032). Anche l’ibu-
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profene ha portato ad un aumento di gravi eventi coronarici (2.22, 1.10-4.48,
p = 0.0253), ma non di gravi eventi vascolari (1.44, 0.89-2.33, p = 0.14). A
differenza di altri FANS tradizionali (eterogeneità p = 0.04), dosi elevate di
naproxene non sono state associate ad un rischio significativo maggiore di
gravi eventi vascolari (0.93, 0.69-1.27), e non vi è stato un aumento di gravi
eventi coronarici (0.84, 0.52-1.35). Non vi è stata alcuna evidenza del fatto
che qualsiasi tipo di FANS aumentasse in maniera significativa il rischio di ic-
tus. Il rischio di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca è stato più o me-
no raddoppiato da tutti i regimi di FANS che sono stati studiati (coxib 2.28,
95% CI 1.62-3.20, p <0.0001; diclofenac 1.85, 1.17-2.94, p = 0.0088; ibupro-
fene 2.49, 1.19-5.20, p = 0.0155; naprossene 1.87, 1.10-3.16, p = 0.0197). Il
rischio di morte vascolare è risultato significativamente aumentato da coxib
(1.58, 99% CI 1.00-2.49, p = 0.0103) e diclofenac (1.65, 0.95-2.85, p =
0.0187), mentre era non significativamente aumentato da ibuprofene (1.90,
0.56-6.41, p = 0.17) e naproxene (1.08, 0.48-2.47, p = 0.80). Il rischio di mor-
te per qualsiasi causa è aumentato significativamente di circa un quarto con la
somministrazione di un coxib (1.22, 1.04-1.44, p = 0.0139), mentre nonostan-
te un chiaro aumento di morti vascolari, l’aumento della mortalità totale non è
stato significativo per il diclofenac (1.20, 0.94-1.54, p = 0.15), né sono stati
registrati eccessi significativi di mortalità, per qualsiasi motivo, con ibuprofe-
ne (1.61, 0.90-2.88, p = 0.11) o naprossene (1.03, 0.71-1.49, p = 0.88).

conclusioni

In conclusione, l’uso di FANS comporta un rischio maggiore di gravi
eventi cardiovascolari ed il farmaco più sicuro in termini di effetti collaterali
cardiovascolari è il naprossene. Il profilo degli effetti negativi dei FANS e le
preoccupazioni per il rapporto tra FANS e tassi più elevati di eventi cardiova-
scolari ischemici hanno spinto le Linee Guida cliniche a raccomandare caute-
la sull’uso di questi farmaci nei pazienti con una precedente storia di malattia
cardiovascolare 36,37.

Tuttavia, poiché questi farmaci sono facilmente disponibili, generalmente
ben tollerati e spesso rappresentano un trattamento alternativo nei pazienti con
artrite grave o funzionalmente disabilitante, i medici sono spesso spinti ad uti-
lizzarli, nonostante il loro profilo di rischio cardiovascolare 38. Pertanto, un’ac-
curata selezione dei pazienti e una scelta adeguata del farmaco deve essere
sempre consigliata ed eseguita, al fine di minimizzare il rischio di eventi av-
versi gravi. 
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