




• Paziente di 82 anni, sesso maschile, ex
dirigente

• In anamnesi patologica prossima: Fibrillazione
atriale permanente, ipertensione arteriosa,
BPCO in ex forte fumatore, obesità, discopatia
vertebrale L5-S1 con impegno funzionale
(deficit della deambulazione)



• In anamnesi patologica remota: Pregresso 
carcinoma laringeo operato

• Terapia in atto: Acenocumarolo, Enalapril 10 
mg die, Lansoprazolo 15 mg die, 
Codeina/paracetamolo 30+325 mg 1-2  cpr al 
dì al bisogno



• Ad agosto 2015 sviluppa edemi declivi di lieve 
entità; durante una gita in barca inciampa su 
un gradino e riporta trauma di modesta entità 
al ginocchio destro

• Prova a contattare il medico curante senza 
riuscirvi 

• Si reca in farmacia ed acquista Ibuprofene 400 
mg che comincia ad assumere al dosaggio di 
una compressa due volte al dì



• Al secondo giorno dall’assunzione
dell’ibuprofene, data la persistenza del dolore
al ginocchio acquista anche diclofenac gel e,
su consiglio di un vicino di casa, diclofenac
fiale 75 mg e inizia a praticare terapia per via
intramuscolare con beneficio sulla
sintomatologia dolorosa



• Al terzo giorno dall’inizio dell’assunzione delle
fiale di diclofenac contatta il medico curante
riferendogli il peggioramento degli edemi
declivi e la comparsa di dispnea ingravescente.

• Ai controlli ematochimici emerge un
incremento dei valori di INR che risulta pari a
3.89



Spunti di riflessione

• Il «fai da te» ha risolto la sintomatologia 
dolorosa ma a quale prezzo?

▪ Ritenzione idrica con conseguente scompenso 
cardiaco congestizio

▪ Alterazione dei valori di INR con aumento del 
rischio emorragico e possibili ulteriori complicanze



• Trattasi infatti di un paziente fragile, affetto da 
polipatologia che assume terapie multiple con 
aumento del rischio di interazioni tra farmaci  
e in cui pertanto è richiesta una maggiore 
cautela nell’utilizzo dei farmaci da banco

Spunti di riflessione



Quali possibili alternative nella 
gestione della situazione clinica?

• Diagnosi più accurata: un successivo esame 
radiologico del ginocchio richiesto dal curante 
ha infatti evidenziato una microfrattura della 
patella

• Polifarmacoterapia ed età  del paziente, 
evitando l’utilizzo di FANS per via sistemica dal 
momento che il paziente già presentava iniziali 
segni di scompenso (edemi declivi) e inoltre 
assumeva TAO



Quali possibili alternative nella 
gestione della situazione clinica?

• Il percorso corretto sarebbe stato quello di 
una visita medica accurata, la richiesta di 
esami diagnostici e la prescrizione di una 
terapia analgesica più appropriata alle 
condizioni cliniche del paziente e che tenesse 
conto delle interazioni con gli altri farmaci 
assunti



Acute pain is "the normal, predicted physiologic response to an adverse chemical, 
thermal, or mechanical stimulus ... associated with surgery, trauma, or acute illness.“
Acute pain results from activation of the pain receptors (nociceptors) at the site of tissue 
damage. This type of pain generally accompanies surgery, traumatic injury, tissue 
damage, and inflammatory processes. 

Acute pain plays the vital role of providing a warning signal that something is wrong and 
in need of further examination. 

Acute pain is typically self-limited and resolves over days to weeks, but it can persist for 3 
months or longer as healing occurs. Acute pain can activate the sympathetic branch of 
the autonomic nervous system and produce such responses as hypertension, tachycardia, 
diaphoresis, shallow respiration, restlessness, facial grimacing, guarding behavior, pallor, 
and pupil dilation.

Although pain in response to tissue damage is a normal phenomenon, it may be 
associated with significant, unnecessary physical, psychological, and emotional distress



People Who 
Reported Pain in 
Previous Month

NHANES 1999–2000 
(%)

NHANES 2001–2002 
(%)

NHANES 2003–2004 
(%)

Age 20 and over 22.2 25.7 27.7

Ages 20 to 44 15.7 19.5 19.6

Ages 45 to 64 28.5 31.7 35.6

Age 65 and over 33.1 34.2 36.3

Men 19.4 23.8 24.8

Women 24.8 27.4 30.4

White (not Hispanic) 24.4 28.6 30.6

Black (not Hispanic) 17.5 21.5 19.1

Mexican American 16.3 13.3 19.6

Below 100% of 
poverty level

26.3 28.6 29.0

100% to <200% of 
poverty level

25.4 30.7 29.0

≥200% of poverty 
level

20.0 23.6 27.9
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Healthy People 2020 Pain Relief Objectives

Medical Product Safety (MPS) Objective 2: Increase the safe and effective

treatment of pain

MPS 2.1.    Reduce the proportion of patients suffering from untreated pain

due to a lack of access to pain treatment

MPS 2.2.   Reduce the number of non-FDA-approved pain medications

MPS 2.3.   Reduce serious injuries from the use of pain medicines

MPS 2.4.   Reduce deaths from the use of pain medicines

Committee on Advancing Pain Research, Care, and Education 

Washington (DC)



Take home message

Il «fai da te» ed i consigli della pubblicità sono spesso 
efficaci  nel controllare temporaneamente il dolore acuto

Ma nel tempo risulta spesso inefficace e con un prezzo in 
termini di effetti collaterali, soprattutto nel paziente 

anziano multimorbido e politrattato troppo alto


