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Gli eicosanoidi appartengono alla famiglia degli autacoidi, 
sono cioè delle molecole che vengono liberate dalla cellula 
nell’ambiente extracellulare dove inducono delle risposte 
biologiche interagendo con recettori specifici sulla cellula 
stessa o nelle immediate vicinanze

Gli eicosanoidi sono sintetizzati in seguito all’interazione di 
stimoli di diversa natura con la membrana cellulare e 
diffondono immediatamente nell’ambiente extracellulare

Gli eicosanoidi si formano a partire dall’ac. arachidonico



I PROSTANOIDI

PGI2 derivazione vasale vasodilatazione

inibiz. aggregazione piastrinica

PGE2 deriva dai  macrofagi mediatore dell’ infiammazione

mediatore della febbre

PGD2 deriva dai mastociti vasodilatazione

inibiz. aggregazione piastrinica

TXA2 deriva dalle piastrine vasocostrizione

aggregazione piastrinica



I    LEUCOTRIENI

LTB4 - adesione e attivazione di polimorfi e monociti
- chemotassi
- proliferazione e produzione di citochine da 
macrofagi e linfociti

è un mediatore importante in tutti i tipi di infiammazione

Cisteinil-leucotrieni - contrazione della muscolatura 
(LTC4, LTD4, LTE4) bronchiale

- vasodilataz. nella maggior parte dei 
vasi ma vasocostriz. coronarica

sono mediatori importanti nell’asma



I  FANS

I farmaci antiinfiammatori non steroidei sono tra i farmaci piu’ utilizzati 
in terapia a livello mondiale.

-effetti antiinfiammatori modificano la risp. infiammatoria

- effetti analgesici riducono alcune forme di dolore

- effetti antipiretici abbassano la temperatura 
corporea in caso di iperpiressia



Esistono 2 tipi di cicloossigenasi

Cox 1 Cox 2

Enzima costitutivo 
coinvolto:

- nel segnale cell-cell 

- nell’omeostasi    
tissutale

Enzima inducibile coinvolto:

- nella sintesi dei prostanoidi

- nell’omeostasi    tissutale



Effetti farmacologici dei FANS

EFFETTO ANTIPIRETICO Inibizione della produzione di 
PG a livello ipotalamico.

EFFETTO ANALGESICO di PG determina una minor 
sensibilizzazione dei terminali 
nocicettivi ai mediatori 
dell’infiammazione 
(bradichinina)

EFFETTO ANTIINFIAMMATORIO delle PG vasodilatatrici 

< vasodilatazione < edema



Meccanismo d’azione dei FANS

Da “Farmacologia” H.P. Rang et al 2005



EFFETTI  INDESIDERATI

Sistema gastrointestinale nausea, vomito, ulcera gastrica

Reazioni cutanee irritazioni leggere, orticaria, 
reaz. di fotosensibilità

Effetti renali avversi insufficienza renale 
(in pazienti sensibili, ma reversibile)



ACIDO ACETILSALICILICO



IMPIEGHI  IN  ALTRE  PATOLOGIE

Malattie cardiovascolari: a basse dosi inibisce l’aggregazione 
piastrinica

Cancro del colon e del retto: uso continuato ne riduce l’incidenza

Morbo di Alzheimer: evidenze che ne riduce il rischio e ne 
ritarda l’insorgenza

Diarrea indotta da radiazioni



FARMACOCINETICA

Assorbimento gastrico e del primo tratto dell’intestino rapido 
(picco plasmatico 1-2 ore)

il 75% viene metabolizzato nel fegato

Eliminazione con le urine: a basse dosi t1/2 = 4 ore

ad alte dosi t1/2 > 4 ore

(l’alcalinizzazione delle urine ne aumenta l’eliminazione)

DOSAGGIO

-0.6 gr. dose analgesica e  antipiretica (ripetibile ogni 4 ore)

-3-4 gr/die dose antiinfiammatoria



NHCOCH3

OH

PARACETAMOLO
(acetaminofene)

È un potente analgesico e antipiretico, 

ma ha deboli effetti antiinfiammatori



FARMACOCINETICA

Buon assorbimento gastrico (picco plasmatico 30-60 min.)

• emivita plasm 2-4 ore

Inattivazione epatica tramite reaz. di glucuronazione o 
solfatazione

DOSAGGIO

• 300-500 mg 4 volte/die



Celecoxib
Inibitore selettivo delle cox 2



FARMACOCINETICA

DOSAGGIO

-assorbimento gastrico (diminuito dal cibo)

-emivita è di 13 ore

- metabolismo epatico (CYP2C9)

• 100-200 mg 2 volte /die



Da “Farmacologia” H.P. Rang et al 2005


