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SUMMARY
Inflammatory pain is the “common
denominator” of several pathologies
which produce patient’s disability.
Nonsteroidal antinflammatory drugs
(NSAIDs) are used as first line drugs to
relief this symptom. Ketoprofen is a
NSAID of the propionic acid family
with demonstrated efficacy in the treat-
ment of both acute and chronic painful
conditions, and a distinguished safety
profile. Moreover the availability of dif-
ferent  pharmaceutical formulations can
cover a large spectrum of  medical
requests.  Following a brief note on the
usefulness of ketoprofen against several
forms of acute pain, this report points
out to the role of a new extended-release
formulation that maintains therapeutic
plasma ketoprofen concentrations for up
to 24 hours. Extended-release ketoprofen
is a good choice for the symptomatic
treatment of various rheumatic diseases,
in which a once-day administration may
help improve patients’ compliance.
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RIASSUNTO
Il dolore di origine infiammatoria è una
sorta di denominatore comune per
numerose patologie che determinano
invalidità funzionale. I farmaci antin-
fiammatori non steroidei (FANS) sono
farmaci di prima scelta nel trattamento
di questo sintomo. Il ketoprofene è un
derivato dell’acido propionico dotato di
sicura efficacia nella terapia del dolore
acuto e cronico e di un eccellente profilo
di tollerabilità. Inoltre, la disponibilità
di varie formulazioni del farmaco con-
sente di coprire un ampio spettro di esi-
genze cliniche. In questa rassegna, dopo
un breve richiamo sull’utilità del keto-
profene nel controllo di molte forme
dolorose acute, viene messo in evidenza
il ruolo di una nuova formulazione a
rilascio prolungato che consente di man-
tenere concentrazioni terapeuticamente
efficaci per 24 ore. Il ketoprofene a rila-
scio prolungato rappresenta una scelta
particolarmente appropriata per il trat-
tamento del dolore associato a varie affe-
zioni reumatiche, in cui la somministra-
zione una sola volta al giorno può favo-
rire la compliance dei pazienti. 
Parole chiave
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L’acido acetilsalicilico, giustamente
considerato il capostipite della grande
famiglia dei farmaci antinfiammatori
non steroidei (FANS), è stato messo
in commercio nel 1899. Si può dire
che da quell’anno a oggi la ricerca sui
FANS non ha mai conosciuto una
vera e propria soluzione di continuità.
Certamente, osservando la lunga sto-
ria di questi composti, sono facilmen-
te identificabili due picchi di attività
legati a due scoperte fondamentali:
dapprima quella sul loro meccanismo
d’azione principale (inizio degli anni
Settanta) e successivamente quella
relativa all’esistenza di almeno due
isoforme dell’enzima cicloossigenasi
(inizio degli anni Novanta).1

Tuttavia, come già accennato, l’inte-
resse scientifico e terapeutico per le
molecole di questa classe non ha mai
conosciuto periodi di reale mancanza.
Tutto ciò non ci sorprende, in quan-
to è ben noto che l’infiammazione e il
dolore rappresentano per così dire il
denominatore comune di una serie
innumerevole di patologie che inte-
ressano un numero assai elevato di
persone.
A semplice titolo di esempio, è
opportuno citare il dato secondo il
quale il 90 per cento circa dei  pazien-
ti con artrosi (75 milioni soltanto
negli Stati Uniti) manifesta una sinto-
matologia dolorosa.2,3

Suscita comunque una certa impres-
sione la notizia che il mercato dei
FANS cresce di oltre 6 miliardi di
dollari all’anno su base mondiale (di
cui un terzo in America), arrivando a
toccare alla fine del secolo appena tra-
scorso i 70 milioni di prescrizioni per

oltre 30 miliardi di confezioni vendu-
te in regime di autoprescrizione
(OTC) negli Stati Uniti.3 Nonostan-
te la loro età, quindi, i FANS restano
tra i farmaci più venduti al mondo.
A fronte di questi riscontri risulta
essenziale tenere presente che fra le
numerose molecole che formano il
folto gruppo dei FANS vi sono prin-
cipi attivi che presentano un’efficacia
più accentuata contro l’infiammazio-
ne e altri che, pur dimostrando una
spiccata azione antinfiammatoria,
sono particolarmente utili nel tratta-
mento del dolore acuto e cronico.

Il ketoprofene è un derivato dell’aci-
do propionico che viene impiegato
con successo da oltre due decenni nel
trattamento di molte patologie dolo-
rose. 

La sua elevata efficacia nel controlla-
re sia l’infiammazione sia la sintoma-
tologia dolorosa ne giustifica l’impie-
go in pazienti con affezioni acute o
di più lunga durata.4-7

Le proprietà chimico-fisiche del
ketoprofene hanno consentito la rea-
lizzazione di varie formulazioni far-
maceutiche che permettono di supe-
rare le limitazioni posologiche legate
alle caratteristiche strutturali e far-
macocinetiche di molti FANS. 
Uno degli aspetti più vantaggiosi
derivanti dalla disponibilità di pre-
parazioni diverse riguarda la possibi-
lità di non essere vincolati a una
somministrazione multipla giorna-
liera. 
Ciò soprattutto grazie a una formu-
lazione a rilascio prolungato che i
pazienti devono assumere una sola
volta al giorno. 
E’ chiaro che questo facilita grande-
mente il rispetto della prescrizione
medica da parte dei pazienti che
richiedono un trattamento farmaco-

INTRODUZIONE

IL KETOPROFENE:
UN FANS POLIVALENTE

Figura 1
Formula di struttura del ketoprofene [acido 2-(3-benzoilfenil)-propionico]
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logico prolungato. 
Inoltre, il ketoprofene può essere
somministrato attraverso tutte le vie
più largamente  utilizzate nella prati-
ca medica.
Dal punto di vista farmacocinetico,
dopo somministrazione orale il keto-
profene viene rapidamente assorbito
attraverso il tratto gastrointestinale
raggiungendo il picco plasmatico di
massima concentrazione (Cmax) in
meno di 2 ore.
L’assunzione di cibo può modificare
il valore della Cmax e del Tmax. È
importante sottolineare però che
anche tali variazioni non influenzano
in maniera significativa la biodispo-
nibilità totale del principio attivo.9

In riferimento a quest’ultimo para-
metro, è interessante notare che l’ele-
vata omogeneità fra le biodisponibi-
lità relative a diverse vie di sommini-
strazione (Tabella 1) si traduce nella
possibilità di passare facilmente da
una modalità di trattamento all’altra
senza provocare sensibili variazioni
dell’effetto terapeutico. 
Le tabelle 2 e 3 riportano i parametri
farmacocinetici calcolati dopo diver-
si periodi di trattamento (tre setti-
mane e tre mesi, rispettivamente)
con una nuova formulazione di keto-
profene a rilascio prolungato. 
In virtù di tali riscontri, è ragionevo-
le ipotizzare che anche in seguito a
trattamento ripetuto con ketoprofe-
ne a rilascio prolungato il rischio di
possibili danni conseguenti all’accu-
mulo plasmatico e tessutale del far-
maco sia estremamente ridotto.  
Il confronto fra l’andamento delle
concentrazioni plasmatiche nel tem-
po dopo trattamento con ketoprofe-
ne in dosi e formulazioni differenti
(Figura 2) offre lo spunto per almeno

Tabella 2
Principali parametri farmacocinetici relativi a una formulazione di ketoprofene 

a rilascio prolungato (extended release) misurati dopo somministrazione 
singola e ripetuta (3 settimane) del farmaco alla dose di 200mg/die

in 29 pazienti affetti da artrite reumatoide10

due importanti considerazioni: 
a) come già sottolineato, il tratta-
mento cronico con la formulazione a
rilascio prolungato non è associato al
riscontro di parametri farmacocineti-
ci che potrebbero suggerire un accu-
mulo del principio attivo; 
b) la formulazione a rilascio prolun-
gato garantisce il raggiungimento e il
mantenimento di concentrazioni
terapeuticamente efficaci per un
periodo di almeno 24 ore.   

Quindi, tramite un’opportuna for-
mulazione farmaceutica, risulta pos-
sibile somministrare il principio atti-
vo una sola volta al giorno senza
modificare le peculiarità farmacoci-
netiche del ketoprofene. 
Come sottolineato più avanti, ciò si
traduce in una maggiore maneggevo-
lezza del farmaco in tutte le situazio-
ni cliniche caratterizzate dalla pre-
senza di una sintomatologia dolorosa
cronica.

Tabella 1
Biodisponibilità assoluta di ketoprofene dopo somministrazione per via orale

intramuscolare e rettale di dosi equivalenti9

Via di somministrazione

Orale

Intramuscolare

Rettale

Biodisponibilità 

> 90%

71 - 96%

73 - 93%

Parametro farmacocinetico

Cmax (µg/ml)

Tmax (h)

t1/2 (h)

AUC (µg xh/ml)

Dose singola

4.1±1.2

9.7±2.5

7.1±3.6

52±13

Dose ripetuta

3.1±1.1

8.0±3.1

7.4±2.6

47±8

I valori sono espressi come media ± DS
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Dal punto di vista patogenetico, il
dolore conseguente a un intervento
chirurgico rappresenta l’esempio più
tipico di dolore infiammatorio acuto.
L’efficacia analgesica di  ketoprofene
nel periodo post-operatorio è stata
dimostrata da un grande numero di
studi.11-13

In una sperimentazione multicentri-
ca, randomizzata in doppio cieco
condotta su 202 pazienti sottoposte a
interventi di chirurgia ginecologica,
l’efficacia analgesica del ketoprofene
(200 mg) è stata confrontata con

KETOPROFENE 
E DOLORE ACUTO

Figura 2
Andamento delle concentrazioni plasmatiche di ketoprofene in seguito
alla somministrazione del farmaco in capsule da 50 e 100mg oppure

in capsule a rilascio prolungato da 200mg8

Tabella 3
Principali parametri farmacocinetici relativi a una formulazione di ketoprofene 

a rilascio prolungato (extended release) misurati dopo somministrazione 
singola e ripetuta (3 mesi) del farmaco alla dose di 200mg/die

in 13 pazienti affetti da artrite reumatoide8

Parametro farmacocinetico

Cmax (µg/ml)

Tmax (h)

t1/2 (h)

AUC (µg xh/ml)

Dose singola

3.9±0.5

6.9±0.8

8.8±1.0

42±4.0

Dose ripetuta

3.6±0.3

6.4±0.8

8.8±1.1

43±5.3

I valori sono espressi come media ± DS
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KETOPROFENE 
E DOLORE CRONICO

quella dell’acetilsalicilato di lisina
(1000 mg).13 Ciascuno dei due farma-
ci in esame è stato somministrato per
via endovenosa 15 minuti dopo
l’uscita dalla sala operatoria. L’intensi-
tà della sintomatologia dolorosa è sta-
ta misurata mediante una scala semi-
quantitativa (0 = dolore assente; 4 =
dolore molto intenso) dopo 2, 4, 6 e
8 ore dal trattamento.  Il ketoprofene
ha dimostrato una maggiore attività
analgesica rispetto al FANS di riferi-
mento, con una differenza statistica-
mente significativa a partire da 6 ore
dopo la somministrazione (Figura 3).
A conferma di questo dato, le pazien-
ti trattate con ketoprofene hanno
richiesto una minore quantità di far-
maco analgesico supplementare per il
controllo del dolore nella fase post-
operatoria.
La chirurgia ortopedica è general-
mente associata alla comparsa di una
sintomatologia dolorosa particolar-
mente intensa e alla richiesta di anal-
gesici oppiacei nei primi giorni dopo
l’intervento. In molti casi, l’utilizzo di
un FANS consente di ridurre la quan-
tità di oppiaceo necessaria per ottene-
re un buon controllo del dolore.
Anche in questo ambito, tuttavia,
non tutti gli antinfiammatori si rive-
lano ugualmente efficaci. 
I dati di uno studio effettuato su  50
pazienti sottoposti a interventi diversi
di chirurgia ortopedica hanno messo
in evidenza una minore richiesta di
buprenorfina (2 mg per via sublin-
guale) per l’analgesia post-operatoria
dopo trattamento con ketoprofene
(300 mg ev).14

Riscontri di analogo significato (ridu-
zione significativa del consumo di
ossicodone) sono stati ottenuti som-
ministrando ketoprofene per 3 giorni

a pazienti sottoposti a intevento chi-
rurgico in anestesia spinale per il
posizionamento di una protesi totale
del ginocchio.15

Naturalmente, esistono numerosissi-
me altre condizioni cliniche oltre al
dolore post-operatorio in cui è pre-
sente un dolore infiammatorio acuto
suscettibile di trattamento con un
FANS. Un importante studio multi-
centrico, al quale hanno preso parte
180 pazienti con affezioni muscolo-
scheletriche acute di natura reumato-
logica e non reumatologica, ha per-
messo di confrontare gli effetti del
ketoprofene (200 mg/die) con quelli
del diclofenac (150 mg/die). Nei
pazienti con dolore intenso o molto
intenso (VAS > 75) il trattamento
antalgico è stato attuato inizialmente
per via endovenosa e poi continuato
per via orale. In tutti i casi, la terapia
è durata 15 giorni. Una scomparsa
totale del dolore è stata osservata nel
25% dei pazienti trattati con ketopro-
fene (23 su 90) e nel 10% (9 su 90) di

quelli che avevano ricevuto il FANS
di confronto.16

Nella gran parte delle patologie dolo-
rose croniche di competenza reuma-
tologica è riscontrabile un decorso
caratterizzato da fasi di riacutizzazio-
ne del processo infiammatorio e da
un’evoluzione più o meno rapida ver-
so una cronicizzazione vera e propria.
In questo contesto, l’utilizzo di un
FANS permette di migliorare decisa-
mente tale evoluzione spontanea
agendo sui due fattori critici già men-
zionati: l’infiammazione e il dolore.
Tuttavia, non sembra superfluo ricor-
dare che un’adeguata gestione dei
pazienti che soffrono per patologie
croniche quali l’artrosi, l’artrite reu-
matoide o la spondilite anchilosante
impone un’attenta valutazione del

Figura 3
Riduzione del dolore post-operatorio indotta dal trattamento 
con ketoprofene (200mg ev) e acetilsalicilato di lisina (1g ev) 
in pazienti sottoposte a interventi di chirurgia ginecologica13

* = p<0,05 vs acetilsalicilato di lisina
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rapporto rischio-beneficio associato
alla somministrazione protratta di un
determinato FANS.
Il profilo di efficacia e di sicurezza del
ketoprofene a rilascio prolungato
(200 mg/die per os) è stato confron-
tato con quello dell’indometacina (50
mg/die) in 113 pazienti affetti da
coxartrosi.17 Dopo 4 settimane di
trattamento, entrambi i farmaci han-
no indotto un evidente beneficio
antalgico (Figura 4), una marcata
riduzione della rigidità mattutina e
un rilevante miglioramento della qua-
lità di vita.   
Tuttavia, alla luce del fatto che una
percentuale più elevata di soggetti
appartenenti al gruppo in terapia con
indometacina ha sospeso l’assunzione
del farmaco per la comparsa di effetti
collaterali, gli autori di questo lavoro
concludono sottolineando che il
ketoprofene a rilascio prolungato
dovrebbe essere preferito al FANS di
confronto in virtù del suo migliore
profilo di sicurezza.

E’ interessante notare come lo stesso
suggerimento sia emerso da un altro
studio multicentrico in doppio cieco
condotto su pazienti con artrite reu-
matoide trattati con ketoprofene a
rilascio prolungato (200 mg/die alla
sera) o indometacina supposte (100
mg/die alla sera) per un periodo di tre
settimane. Infatti, benché il migliora-
mento del dolore e della rigidità mat-
tutina sia risultato sovrapponibile nei
due gruppi di pazienti, la sommini-
strazione di ketoprofene a rilascio
prolungato ha provocato un minor
numero di effetti collaterali.18

In riferimento all’opportunità di
impiegare in modo ottimale questa
formulazione di ketoprofene, vale la
pena di accennare alle interessanti
conclusioni cui è giunto un gruppo di
lavoro formato da 34 medici norvege-
si (28 medici di medicina generale e 6
reumatologi) al termine di uno studio
prospettico, multicentrico in doppio
cieco su 163 pazienti affetti da artrosi
del ginocchio o dell’anca trattati per 4

settimane.19 In particolare, gli autori
hanno inteso verificare se fosse prefe-
ribile consigliare di assumere questo
farmaco al mattino oppure alla sera
prima di coricarsi. Nel valutare i pro-
pri risultati, essi affermano testual-
mente che “in pazienti con artrosi la
somministrazione di ketoprofene a
rilascio prolungato una volta al gior-
no al mattino invece che alla sera
aumenta l’efficacia del farmaco senza
ridurne la tollerabilità”.  

Un gran numero di esperienze dimo-
stra che l’universo “dolore” è formato
da una costellazione pressoché infini-
ta di condizioni e di situazioni fra
loro molto diverse. 
Pur in presenza di un tasso di variabi-
lità così elevato, non vi è dubbio che
i FANS nel loro complesso si confer-
mano sempre più come strumenti
essenziali e non sostituibili per la tera-
pia del dolore in un’ampia gamma di
pazienti. 
E’ altrettanto vero, però, che non è
legittimo né scientificamente accetta-
bile limitarsi a giudizi di ordine gene-
rale senza cercare di attribuire un
valore specifico a ogni molecola di
questa classe. Qualora, come forte-
mente auspicabile, si desideri fondare
il proprio parere e le proprie decisioni
su solide basi sperimentali e chiare
evidenze cliniche è facile riconoscere
il ketoprofene come un farmaco dota-
to delle caratteristiche di efficacia e di
maneggevolezza indispensabili per
realizzare l’azione analgesica più ade-
guata nelle condizioni cliniche più
svariate.

CONCLUSIONI

Figura 4
Intensità di dolore (VAS) dopo somministrazione di ketoprofene 200mg/die per os 

o indometacina 50mg/die in 113 pazienti affetti da artrosi dell’anca17
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