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F A R M A N E W S

L’ infiammazione costituisce la risposta
di difesa a un’irritazione o a una le-

sione. La gravità, i tempi e il carattere lo-
cale di ogni singola risposta dipendono
dalle cause, dall’area interessata e dalle
condizioni del paziente.
Tra i segni cardine dell’infiammazione, da
non sottovalutare, il dolore è il campanel-
lo d’allarme. I tipi di dolore più comuni so-
no mal di testa - ne sono colpiti quasi 28
milioni di persone - mal di schiena, che
affligge 15 milioni di persone, dolori arti-
colari, di cui soffrono quasi 7 milioni di
persone e dolori mestruali, che colpisco-
no 7,2 milioni di donne.
Tra gli antidolorifici più venduti, l’ibupro-
fene mantiene il primato, seguito dal pa-
racetamolo e dal ketoprofene. Tra i Fans,
l’ibuprofene si è dimostrato quello più tol-
lerato a livello gastrointestinale, con il più
basso rischio di provocare lesioni.

VANTAGGI DEL SALE DI ARGININA
La salificazione con arginina cambia net-
tamente le caratteristiche del principio at-
tivo ibuprofene presentato da solo. In par-
ticolare, è notevolmente incrementata la
solubilizzazione della molecola, che viene
assorbita molto più rapidamente a livello
gastrico (Cattaneo D., Clementi E., Clini-
cal pharmacokinetics of ibuprofen argini-
ne. Curr Clin Pharm, 2010; 5). Di conse-
guenza, si raggiunge rapidamente il picco
plasmatico - e quindi un’azione analgesi-
ca - più precoce ed elevato, soddisfando
quindi l’aspettativa di base del cliente che

chiede un antidolorifico: un’azione rapida
e decisa. Allevia così, rapidamente, dolori
muscolari e osteoarticolari anche cronici.
Più l’assorbimento è rapido, minore è la
permanenza a livello gastrico, e quindi la
gastrolesività diretta, con tendenza a cau-
sare ancora meno lesioni endoscopiche ri-
spetto a ibuprofene. Il minor tempo di as-
sorbimento e l’incremento di concentra-
zione nel plasma non porta, per contro, a
una più veloce eliminazione del farmaco.
Ibuprofene sale di arginina, quindi, risulta
essere più rapido, efficace e meglio tolle-
rato. Infine, ha dimostrato livelli plasmati-
ci evidenziabili solo dopo 5-10 minuti dal-
la somministrazione orale con azione ra-
pida sul dolore, da 16 a 24 minuti prima
del solo ibuprofene (Peter Black M.S.,
Mitchell B. et al., A randomized, double-
blind, placebo-controlled comparison of
the analgesic efficacy, onset on action,
and tollerability of ibuprofen arginate and
ibuprofen in postoperative dental pain.
Clin Therapeutics, vol. 24, n° 7, 2002).

LO STUDIO

Un’indagine condotta dai medici di Medicina
generale su 623 pazienti tra i 18 e i 75 anni
divisi in tre gruppi - a cui sono stati
somministrati ibuprofene sale di arginina,
ketoprofene sale di lisina e diclofenac 
- ha mostrato, secondo le percezioni 
dei pazienti, che ibuprofene sale di arginina
risulta essere più rapido, efficace e meglio
tollerato (Katz P., Vailati S., Indagine 
sull’utilizzo di ibuprofene arginina,
ketoprofene lisina e diclofenac 
per la terapia del dolore da osteoartrosi,
artrite, dolore lombare, cefalea 
e dismenorrea, presso l’ambulatorio 
del medico di Medicina generale. 
Rivista della società italiana
di Reumatologia, n° 2, aprile 2010). 
I pazienti selezionati hanno dato 
una valutazione soggettiva, mediante scala
numerica da 0 a 10, dell’intensità del dolore
provato al momento della prescrizione 
di Fans e del sollievo determinato dal farmaco,
(vedi grafico). Il 45,3 per cento dei pazienti 
ha avuto almeno una prescrizione 
di ketoprofene lisina, il 41,6 per cento 
di diclofenac mentre il 13,2 per cento 
di ibuprofene arginina. All’interno del gruppo 
di pazienti con ibuprofene arginina si trovava 
la più alta percentuale di pazienti 
(61,0 per cento) che aveva assegnato 
alla domanda un punteggio maggiore 
di 7, seguito dal gruppo di pazienti 
trattati con diclofenac (48,7 per cento) 
e ketoprofene lisina (42,5 per cento).

A CURA DI PAOLA CIMETTI

GESTIRE
IL DOLORE

Ibuprofene sale di arginina
si è dimostrato molto
più efficace di ibuprofene
nel sedare gli attacchi
di dolore acuto e calmare
gli stati dolorosi cronici.
Grazie alla più rapida
insorgenza d’azione
e alla maggior
tollerabilità gastrica

CAPACITÀ DI SOLLIEVO DAL DOLORE DELLA TERAPIA
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