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 FARMACI ANTI-INFIAMMATORI
Indicazioni. Si dividono in due grandi categorie: steroidei (cortisonici) e non-steroidei. Hanno un’azione molto efficace 
contro l’infiammazione, le reazioni autoimmuni, la reazione allo stress, il dolore di tipo periferico e di tipo infiammatorio.
Precauzioni. Sono tutti farmaci molto efficaci, ma vanno assunti sempre dopo aver consultato il Medico. 
Devono essere tenute sempre presenti eventuali malattie associate e terapie croniche per altre patologie. 
Effetti collaterali e indesiderati. Tutti gli anti-infiammatori sono in grado di provocare effetti avversi anche gravi 
e potenzialmente fatali. Si raccomanda comunque di consultare sempre il foglietto illustrativo e di seguire le indicazioni 
del Medico.
Ogni terapia farmacologica deve essere valutata e prescritta 
solo su indicazione del Medico curante e/o del Medico specialista

PREPARATI MIORILASSANTI, ADIUVANTI, VITAMINA D
Indicazioni. Nella terapia del dolore i miorilassanti e gli adiuvanti sono spesso di grande efficacia nella terapia analgesica 
di combinazione con altri farmaci (paracetamolo, anti-infiammatori ed oppiacei). La vitamina D è oggi considerata un vero e 
proprio ormone che non soltanto contribuisce alla salute dello scheletro (riducendo il rischio di osteoporosi), ma agisce anche 
come adiuvante nella terapia anti-infiammatoria ed autoimmune. 
Precauzioni. Il Medico curante e lo Specialista forniranno tutte le istruzioni circa le precauzioni che devono essere messe
in atto durante il periodo di cura e di terapia. 
Effetti collaterali e indesiderati. Se assunti opportunamente ed in modo appropriato, questi preparati presentano un rischio 
di eventi avversi non particolarmente rilevante. Si raccomanda comunque di consultare sempre il foglietto illustrativo.
Ogni terapia farmacologica deve essere valutata e prescritta 
solo su indicazione del Medico curante e/o del Medico specialista

PARACETAMOLO
Indicazioni. Il paracetamolo è un farmaco con azione antipiretica (riduce la temperatura corporea) ed analgesica (riduce 
il dolore). Il dosaggio analgesico è di 1 compressa pari a 1000 mg (1 grammo) e si può arrivare ad un dosaggio di 3 compresse 
al giorno (assunte anche a stomaco vuoto). Per una migliore terapia analgesica si suggerisce assumere il paracetamolo 
non ad orario fisso, ma al momento dell’inizio del dolore.
Precauzioni. Durante una terapia prolungata e/o dosaggio massimo (3 compresse al giorno), si raccomanda di controllare 
periodicamente gli enzimi della funzionalità epatica (transaminasi, fosfatasi alcalina e gamma-GT).
Effetti collaterali e indesiderati. Il paracetamolo è ben tollerato e generalmente non provoca effetti avversi a livello gastrico
e renale. Si raccomanda comunque sempre di consultare il foglietto illustrativo.
Ogni terapia farmacologica deve essere valutata e prescritta 
solo su indicazione del Medico curante e/o del Medico specialista

FARMACI OPPIACEI
Indicazioni. Gli oppiacei sono potenti farmaci contro il dolore acuto e cronico. Derivano quasi tutti dalla morfina 
e somigliano  a molecole prodotte fisiologicamente dal corpo umano quando è richiesta un’azione analgesica. 
Gli oppiacei trovano indicazione non solo nel dolore di grande intensità, ma anche nel dolore cronico 
e di grado moderato.
Precauzioni. Il Paziente dovrà esaminare insieme al proprio Medico curante la reale necessità 
e la durata della terapia, nonché le malattie e le terapie associate, per non rischiare eventi 
indesiderati, anche gravi. Se prescritti secondo le linee guida e se assunti in modo corretto, 
gli oppiacei sono molto efficaci.
Effetti collaterali e indesiderati. Sono farmaci molto efficaci ma potenzialmente pericolosi 
se non si seguono le indicazioni del Medico Curante. La sonnolenza e la stipsi (specie 
nei primi giorni di terapia) sono due degli effetti collaterali più frequenti. 
Si raccomanda di consultare sempre il foglietto illustrativo.
Ogni terapia farmacologica deve essere valutata e prescritta 
solo su indicazione del Medico curante e/o del Medico specialista
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