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RIASSUNTO 
 
Scopo di questa tesi è quello di spiegare nel dettaglio il meccanismo d’azione 
antidolorifico periferico e centrale dei FANS, che, come è noto, è legato alla loro 
capacità di inibire la sintesi ciclossigenasi-mediata di prostaglandine.  
Per primi saranno trattati i principi di neurofisiologia del dolore, condizione 
comunemente trattata con i FANS. A ciò seguirà una discussione sulla localizzazione 
e la regolazione delle ciclossigenasi (principale bersaglio dei FANS) e delle 
prostaglandine nei siti periferici e centrali, nonchè dei principali recettori che legano i 
prostanoidi. Particolare attenzione verrà poi data ai meccanismi prostaglandino-
mediati di iperalgesia. Sarà poi presa in considerazione l’azione antidolorifica dei 
FANS, dando particolare rilievo alle evidenze cliniche e sperimentali attualmente 
disponibili che supportano la tesi dei loro meccanismi analgesici sia periferici che 
centrali, e discutendo pertanto il contributo di entrambi i meccanismi all’azione 
antidolorifica di questa classe di farmaci. 
Infine verranno presi in considerazione i principali effetti collaterali dei FANS e, per 
concludere, il loro impiego clinico nelle sindromi dolorose, ponendo particolare 
attenzione alla terapia degli animali da compagnia ma senza trascurare la possibile 
utilizzazione negli animali da reddito. 

 


