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• Capogiri, sensazione di testa leggera, stanchezza, ronzio
nelle orecchie (tinnito) e mal di testa: Questi effetti collaterali
possono manifestarsi.
• Emorragie: Si manifestano più facilmente del solito.

situazioni. Ad esempio, la vostra funzione renale potrebbe
dover essere monitorata se avete altri fattori di rischio di una
riduzione della funzione renale, come l’aver superato i 65 anni
e il prendere farmaci per la pressione sanguigna o diuretici.

Effetti collaterali meno comuni o rari ma
potenzialmente gravi:

Altri farmaci:
• I FANS possono interagire con altri farmaci. Dovete mettere

• Ulcere dello stomaco o del duodeno: i FANS possono
provocare ulcere nello stomaco o nel duodeno (tratto
superiore dell’intestino).
Il rischio di ulcere è maggiore se:
− avete più di 65 anni;
− avete avuto in precedenza ulcere dello stomaco o del
duodeno;
− prendete anche il warfarin, compresse corticosteroidi o
aspirina in basse dosi (usata da molte persone per prevenire
infarti e ictus).

•

Il medico potrebbe consigliarvi di prendere un farmaco
antiulcera per contribuire alla riduzione del rischio di contrarre
un’ulcera nello stomaco o nel duodeno. Un tipo più recente di
FANS, gli inibitori cox-2, es. il celecoxib (marca commerciale
Celecoxib), potrebbe ridurre le probabilità di ulcere e irritazione
dello stomaco, rispetto ai FANS tradizionali.
• Allergia: Può manifestarsi e provocare irritazioni cutanee.
• Mancanza di fiato: Potrebbe manifestarsi in alcune persone
sofferenti di asma. Rivolgetevi al medico se la vostra asma si
acutizza improvvisamente dopo la somministrazione dei FANS.
Vi sono anche numerosi altri effetti collaterali meno comuni.
Leggete il foglietto esplicativo che accompagna il farmaco il
quale elenca tutte le precauzioni e i possibili effetti collaterali.

Quali precauzioni sono necessarie?
Pressione sanguigna:

• Poiché i FANS possono incidere sulla vostra
pressione sanguigna, vale la pena farsi monitorare la
pressione sanguigna.
Analisi del sangue:
• Di norma non servono analisi del sangue per persone che

prendono i FANS, ma potrebbero essere necessarie in talune

•

•

•

il medico al corrente di tutti i farmaci che state prendendo
compresi i farmaci a base di erbe/naturopatici. Lo stesso vale
per i farmaci acquistati senza ricetta medica in quanto alcuni
contengono FANS. Dovreste anche accennare al vostro
trattamento quando vi fate visitare da altri operatori sanitari.
Nonostante il possibile aumento del rischio di ulcere, basse
dosi di aspirina usate per prevenire infarti ed ictus possono
probabilmente essere usate tranquillamente con i FANS se il
rischio di ulcere è di per sé stesso basso.
Il metotrexato per l’artrite reumatoide o altri farmaci per
l’artrite si possono prendere tranquillamente con i FANS,
purché la vostra funzione renale sia normale.
Il paracetamolo e farmaci combinati come Panadeine e
Panadeine Forte si possono usare mentre si prendono i FANS,
a condizione che seguiate le indicazioni.
Se prendete anticoagulanti come il warfarin, dovreste farlo
presente al medico poiché la combinazione con i FANS può
fare aumentare il rischio di emorragie.

Alcol:
• I FANS possono fare aumentare il rischio di un’ulcera. Il
consumo abbondante di alcol (oltre quattro consumazioni
standard in un’unica sessione) va evitato mentre si prendono
questi farmaci.

Gravidanza e allattamento:
• I FANS sono sconsigliati durante la gravidanza o l’allattamento
al seno, salvo diversa indicazione del medico. Se avete in
programma di avere figli o se rimanete incinte dovreste parlarne
al medico quanto prima.
• Alcuni studi recenti suggeriscono che se i FANS vengono presi
in prossimità del concepimento, potrebbe esservi un rischio
maggiore di aborto spontaneo.
• Se i FANS vengono presi nelle ultime fasi della gravidanza
potrebbero avere un effetto sui vasi sanguigni vicini al cuore
del nascituro. Il paracetamolo non produce questi effetti.
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